
 

 

Progetto “SPORTELLO D'ASCOLTO ON LINE” 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO Decreto legislativo del 30/06/2003 n.196 GDPR 679/2016  

Lo Sportello d'Ascolto rappresenta un punto di riferimento e consulenza su tematiche di varia 

natura legate principalmente al benessere personale e scolastico, all’orientamento e al 

perseguimento degli obiettivi evolutivi degli studenti, ma non è assolutamente da intendersi 

come percorso di tipo psicoterapeutico. Verrà utilizzato l’approccio relazionale della 

consultazione clinica. Lo strumento sarà il colloquio clinico psicologico, per un numero limitato 

di incontri (max 3 a persona e un incontro di followup da calendarizzare a fine consultazione) 

 la prestazione che verrà offerta consisterà esclusivamente in incontri “online”, che 

avverranno in orario concordato tra il professionista e la persona assistita su piattaforma 

WEBEX, della durata di 45’ cadauno. 

• durante il collegamento dovrà essere garantito che non siano presenti terze persone e che 

il colloquio non venga in alcun modo registrato;  

• i contenuti dei colloqui saranno tutelati dal segreto professionale;  

• i dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, ivi compresi i dati sensibili e del GDPR 679/2016;  

• il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consisterà 

nella loro raccolta, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi e 

avrà come unico scopo l’espletamento delle finalità legate al progetto “Sportello d'Ascolto 

Online”;  

• titolare e responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Graziella Morrone, iscritta 

all’Ordine degli Psicologi del Lazio n.  26589. 

PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA LASCIARE SOLO IL 

RIQUADRO APPROPRIATO  

MAGGIORENNI 

La studentessa/ Lo studente / L’insegnante / ________________________________ PRESTA IL 

CONSENSO ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE / TRATTAMENTO 

TERAPEUTICO MEDIANTE INTERVENTI DI E-HEALTH DI CARATTERE PSICOLOGICO. 

 

Luogo e data ______________________ Firma  

 

                                                                                                           



 

 

 

MINORENNI 

La Sig.ra _______________________________ madre del minore 

__________________________________ 

nata a _______________________________ il____/___/______ 

e residente a ____________________________________ in via/piazza _______________________ 

n. _____ 

PRESTA IL CONSENSO ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE / 

TRATTAMENTO TERAPEUTICO MEDIANTE INTERVENTI DI E-HEALTH DI CARATTERE 

PSICOLOGICO. 

 

Luogo e data ______________________________  Firma della madre __________________ 

 

 

Il Sig. _________________________________ padre del minore __________________________ 

nato a ___________________________________________ il____/___/______ 

e residente a _________________________________ in via/piazza _________________________n. 

_____ 

PRESTA IL CONSENSO ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE / 

TRATTAMENTO TERAPEUTICO MEDIANTE INTERVENTI DI E-HEALTH DI CARATTERE 

PSICOLOGICO. 

 

Luogo e data __________________________  Firma del padre _______________________ 

 

 

 

PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig. _____________________________nata/o a 

__________________________il____/___/______ 

Tutore del minore ________________________________ in ragione di 

___________________________________ (indicare provvedimento, Autorità emanante, data 

numero)  

residente a ________________________________ in via/piazza ________________________n. ___ 

 

PRESTA IL CONSENSO ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE / 

TRATTAMENTO TERAPEUTICO MEDIANTE INTERVENTI DI E-HEALTH DI CARATTERE 

PSICOLOGICO. 

 

Luogo e data _________________________ Firma del tutore ______________________ 

 


