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Modulistica unica per 
la prestazione professionale psicologica 

 

In qualità di genitore/studente maggiorenne/docente/ATA autorizzo la Dott.ssa Francesca Coin n. albo psicologi del 
Veneto 7669, referente dello sportello di ascolto psicologico presso l’ I.I.S. A. Pacinotti Mestre, 
francesca.coin@psyveneto.it, al trattamento dei dati personali inerenti il suddetto servizio. 

 

Dichiaro di essere a conoscenza dei seguenti punti in relazione al consenso informato: 
 

1. lo psicologo è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; 

2. la prestazione offerta riguarda consulenza psicologica presso lo sportello di ascolto della scuola. 

3. la prestazione è finalizzata ad attività di prevenzione e sostegno in ambito psicologico (art.1 della legge 
n.56/1989); 

4. per il conseguimento dell’obiettivo saranno utilizzati prevalentemente i seguenti strumenti: colloqui personali; 

5. in qualsiasi momento è possibile interrompere il rapporto comunicando alla dott.ssa Francesca Coin la volontà 
di interruzione; 

6. le Parti sono tenute alla scrupolosa osservanza delle date e degli orari degli appuntamenti che vengono 
concordati. In caso di sopravvenuta impossibilità di rispettare l’appuntamento fissato, la Parte impossibilitata  
è tenuta a darne notizia all’altra in tempi congrui. 

Sono informata/o sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679: 

 

1. il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei dati 
personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato in merito ai propri dati. 

 
2. L’I.I.S. A. Pacinotti è titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento dell’incarico oggetto 

di questo contratto: 

a. dati anagrafici, di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo PEO, ecc. 

b. dati relativi allo stato di salute: i dati personali attinenti alla nostra/mia salute fisica o mentale, alla 

situazione scolastica e alla storia personale sono raccolti direttamente, in relazione alla tipologia di 

servizio di natura professionale connesso con l’esecuzione dell’incarico. 

Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente considerate. Le 

riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dallo psicologo costituiscono l’insieme dei 

dati professionali, trattati secondo tutti i principi del GDPR e gestiti/dovuti secondo quanto previsto dal Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. 

 
3. I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato, 

quindi con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno adottate tutte le procedure idonee a 

proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 

 
4. Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità e 

l’accessibilità dei dati personali. 

 
5. I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata. 

 
6. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 

conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

7. Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’incarico, sarà 

possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (come ad es. l’accesso ai dati 
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personali nonché la loro rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, copia dei dati personali in un 

formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di tali dati a un altro 

titolare del trattamento). Nel caso di specie sarà onere del professionista verificare la legittimità delle richieste 

fornendo riscontro, di regola, entro 30 giorni. 
 

Avendo ricevuto apposita informativa professionale e informazioni adeguate in relazione a fini e modalità della 
stessa, esprime il proprio libero consenso alla prestazione e al preventivo suindicati. 

 

 
 

avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali e in relazione a quanto indicato in relazione 
al trattamento dei dati relativi al proprio stato di salute, esprime il proprio libero consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa. 

 
 
Conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro di 
aver rilasciato le predette autorizzazioni e dichiarazioni in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 


