
MODELLO CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI 

CONSULENZA PER MINORE PRESSO  

LO “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SCOLASTICO”  
Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di 

sottoscriverlo. 
 

I sottoscritti genitori, padre/affidatario _______________________________________________ e 

madre/affidataria________________________________________________________________, 

del/lla minore_____________________________ nato/a a__________________________, 

il________________ frequentante la classe_______________________ dell’ Istituto Comprensivo 

“Milani” Terracina, a conoscenza dell’ attivazione dello Sportello d'Ascolto Psicologico tenuto dalla 

psicologa Dott.ssa Stravato Erica, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio n.22707, e delle 

finalità che questo servizio intende perseguire ai fini del benessere degli studenti, delle famiglie e 

del personale scolastico, 

□ AUTORIZZANO         □ NON AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire, qualora ne sentisse la necessità, di questo servizio.  

 

Data____________________ 

Firma Padre ______________________________  

Firma Madre______________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI FINI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 PER 

MINORI  

Preso atto dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. i96 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

i sottoscritti padre ___________________________ madre _______________________________ 

in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del citato minore,  

□ ESPRIMONO IL CONSENSO  

□ NON ESPRIMONO IL CONSENSO  

al trattamento dei dati sensibili di (nome del minore) ........................................................ necessari 

per lo svolgimento delle attività indicate. 

Data____________________ 

Firma Padre _____________________________  

Firma Madre ____________________________ 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 13 D.lgs 196/03 (Codice 

Privacy) e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

La dott.ssa Erica Stravato, titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento 

dell’incarico per lo Sportello di Ascolto Psicologico, presso l' Istituto Comprensivo “Milani” 

Terracina intende informare l’interessato in merito all’utilizzo. 

Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dallo psicologo costituiscono 

dati professionali, che saranno trattati secondo i principi del GDPR e gestiti secondo quanto 

previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, dalla normativa vigente, dai regolamenti, 

dai codici di condotta. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

minimizzazione, pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando supporti 

cartacei e/o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque 

mediante l’utilizzo di procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non 

autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione; nel rispetto delle norme vigenti e del 

segreto professionale. 

Ai fini dell’erogazione della prestazione concordata il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché 

in mancanza non sarà possibile svolgere l’attività professionale richiesta e gli obblighi di legge da 

essa derivanti. 

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. 

Esaurite le finalità per i quali sono stati raccolti, i dati personali verranno anonimizzati 

irreversibilmente e/o cancellati, distrutti in modo sicuro. 

 

 

 

 

In riferimento al servizio "Sportello D’Ascolto Psicologico" istituito presso l’Istituto Comprensivo 

“Milani” Terracina si informa che:  

1.la prestazione che verrà offerta è una consulenza di supporto psicologico finalizzata a favorire una 

condizione di benessere psicofisico nell’individuo;  

2. a tal fine verrà utilizzato come strumento principale di intervento il colloquio;  

3. gli obiettivi motivanti questo tipo di intervento riguardano l’ascolto, la prevenzione del disagio 

psicologico, relazionale e sociale (derivante anche dall’emergenza COVID19), potenziamento del 

benessere psicofisico, orientamento;  

4.la psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare 

è strettamente tenuta al segreto professionale (Art.11) ed agli obblighi di legge previsti (art.13);  

5. la prestazione si svolgerà in modalità online, utilizzando la piattaforma indicata dalla scuola, nel 

rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione da COVID19.  


