
CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO 

SCOLASTICO 

Il so&oscri&o do&. Ma&eo Pacio0, Psicologo, iscri&o all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 17661, 

telefono 3663023289, e-mail dr.matteopaciotti@gmail.com prima di rendere le prestazioni 

professionali rela@ve allo Sportello di Ascolto is@tuito presso la l’IIS A. Farnese (sedi di Caprarola, 

Vetralla, Montalto) fornisce le seguen@ informazioni. 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo 

www.ordinepsicologilazio.it. 

I da@ personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coper@ 

dal segreto professionale, saranno u@lizza@ esclusivamente per le esigenze del tra&amento, in 

conformità con quanto previsto dalla norma@va vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Si invita la persona interessata a leggere con a&enzione il contenuto del presente modulo prima di 

so&oscriverlo. 

Il Professionista ……………………………. 

• La dichiarazione da parte dei genitori di studen2 minorenni di aver compreso quanto 

illustrato dal professionista e la decisione con piena consapevolezza di prestare il proprio 

consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali presso lo Sportello di 

ascolto e il conseguente consenso al tra<amento dei da2 (art. 6, c. 1, le<. a,  GDPR 

2016/679) vengono so<oscriL apponendo la spunta di presa visione e acce<azione del 

presente documento nel registro ele<ronico da parte di  entrambi i genitori.  

• La dichiarazione da parte dei genitori o degli studen2 maggiorenni di aver compreso quanto 

illustrato dal professionista e la decisione con piena consapevolezza di prestare il proprio 

consenso per accedere alle prestazioni professionali presso lo Sportello di ascolto e il 

conseguente consenso al tra<amento dei da2 (art. 6, c. 1, le<. a,  GDPR 2016/679) vengono 

so<oscriL apponendo la spunta di presa visione e acce<azione del presente documento nel 

registro ele<ronico da parte dell’interessato
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