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CONSENSO INFORMATO ADULTI
PER UTILIZZO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

IN PRESENZA O A DISTANZA

Il/La/I sottoscritto/a/i _________________________________________________________ genitore/i del 
minore_________________________________________________________________________________
________________________________ 
Docente____________________________________________________________________________della 
classe______________________________________________________richiede:_____________________
_______________________________________________________________________________________

affidandosi alla Dr.ssa De Gaetani Eleonora, Psicologa regolarmene iscritta all’albo, responsabile dello 
sportello di Ascolto dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Tricase è informato che:

• la prestazione consiste in un sostegno e una consulenza psicologica in presenza o a distanza, finalizzata a 
recuperare il benessere psicologico dell’individuo in relazione all’ambito scolastico e non avrà finalità né 
diagnostica, né psicoterapeutica;
• lo strumento principale di intervento è il colloquio, per la modalità “online” questo avviene attraverso 
“Meet” o altro strumento concordato;
• i dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente, Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali ivi compresi i dati sensibili. Il titolare del trattamento è la dott.ssa De Gaetani 
Eleonora;
• il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consiste nella loro raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi;
• il trattamento dei dati ha come scopo l’espletamento delle finalità di consulenza in presenza o a distanza e 
comunque strettamente legate alle finalità della relazione di sostegno; 
• il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà quindi luogo con modalità automatizzate ed 
informatizzate e manuali, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I
dati saranno conservati per i termini di legge e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa 
incaricati, i quali svolgeranno le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità del Dirigente 
Scolastico;

Il/La/I sottoscritto/a/i, avendo letto, compreso ed accettato quanto sopra, acconsente/ono al colloquio.

 Tricase, il__________________________________________________________   

(Firma)______________________________________

(Firma)______________________________________
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