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MODULO CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEGLI ALUNNI

ALLO SPORTELLO PSICOLOGICO “TI ASCOLTO”

In riferimento allo Sportello psicologico “Ti ascolto" dell’I.C. Viola di Taranto, si informa che: 

 la prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psicologica gratuita, finalizzata
al benessere psicologico, al sostegno della crescita e maturazione personali, al sostegno
emotivo – affettivo e all’orientamento nei rapporti con i compagni, con i docenti e i genitori
e costituisce un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto,
avvalendosi del colloquio personale come strumento di conoscenza principale;

 la  psicologa  valuta  ed eventualmente,  se  richiesto,  fornisce  al  paziente  le  informazioni
necessarie a ricercare altri  e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli
Psicologi italiani); 

 la  psicologa  è  vincolata  al  rispetto  del  Codice  Deontologico  degli  Psicologi  italiani,  in
particolare è strettamente tenuta al segreto professionale (Art. 11); 

 la psicologa può derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del
Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;

Io  sottoscritto  padre  del  minore  _____________________________________________  nato  a
_________________il  ____  /  ____  /  ____  identificato  mediante  documento:  n°
___________________________________rilasciato  da__________________________
_______________________________  il  ____________________  ________________  e  io
sottoscritta  madre  del  minore  __________________________________________  nata  a
___________________________  il  ____  /  ____  /  ____  identificato  mediante  documento:  n°
__________________________________rilasciato  da_________________
____________________________ il ____________________ 

informati sulle tipologie di intervento e sulle finalità del progetto di ascolto psicologico attivato
dalla scuola ed avendo preso visione dell’allegata  Informativa sul trattamento dei dati personali
nell’ambito dello sportello “Ti ascolto”



______________________________________________________________________Istituto Comprensivo Statale “C. G. Viola”

ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO

a  che  nostro/a  figlio/a_____________________________________________  usufruisca  delle
prestazioni professionali della psicologa Dott.ssa Lacarbonara Lucia, consapevoli che la ella deve
attenersi, nella sua pratica professionale, alla normativa sulla privacy. I sottoscritti autorizzano il
trattamento dei propri dati personali ai sensi del dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679),
sono consapevoli che potranno esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento.

Luogo e data Firme di entrambi i genitori 1

____________________________                                             ________________________________ 

________________________________

1 Alla  luce  delle  disposizioni  del  codice  civile  in  materia  di  filiazione,  la  scelta,  rientrando  nella
responsabilità  genitoriale,  deve essere  sempre condivisa  dai  genitori.  Qualora  sia  firmata  da un  solo
genitore, si intende che le dichiarazioni fatte siano state condivise.


