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CONSENSO INFORMATO MINORI PER SPORTELLO PSICOLOGICO 

I sottoscritti ___________________________________________ e ___________________________________________, 

genitori/tutori dell’alunno/a ____________________________________________ frequentante la classe ________ presso 

la scuola ________________________________________________________ dell’I.C. di Castell’Alfero, sono informati che: 

• la prestazione consiste in una consulenza psicologica in presenza, finalizzata a recuperare il benessere psicologico 
dell’individuo e non avrà finalità diagnostiche o psicoterapeutiche; 
 

• lo Psicologo è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che prevede anche l’obbligo del 

segreto professionale, derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso del cliente o per ordine dell’autorità 

giudiziaria; 

 

• lo strumento principale di intervento sarà il colloquio in presenza in un locale appositamente predisposto presso 
la scuola frequentata dall’alunno/a, dalla durata di circa 45 minuti, fino ad un massimo di 3 incontri;  
 

• l’utente e la professionista sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle date e degli orari degli appuntamenti e, in 
caso di sopravvenuta impossibilità di rispettare l’appuntamento fissato, la parte impossibilitata è tenuta a darne notizia 
all’altra in tempi congrui; 
 

• si fa presente che è prevista l’incompatibilità per tutta la durata dell’incarico, da parte della dott.ssa Paola Scalco, di 

stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli relativi allo Sportello di Ascolto attivato dall’I.C. di 

Castell’Alfero con gli studenti e con il personale scolastico; 

 

• 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. La titolare del trattamento è la dott.ssa Paola Scalco; 
 

• 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 unico scopo l’espletamento delle finalità di consulenza e comunque strettamente legate 
alle finalità della relazione di sostegno psicologico; 
 

• 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, i quali svolgeranno le suddette attività sotto la 
diretta supervisione della Dirigente Scolastica; 
 

• i dati personali non saranno diffusi, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati al di fuori del 
contesto scolastico; 
 

• i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge; 

 
Noi sottoscritti, in qualità di esercitanti la potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato minore, avendo letto, 
compreso ed accettato quanto sopra, acconsentiamo che nostro/a figlio/a effettui i colloqui presso lo Sportello 
d’Ascolto dell’I.C. di Castell’Alfero, affidato alla dottoressa Paola Scalco, Psicologa e Psicoterapeuta, iscritta 
dall’11/03/1996 all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte con n° 1724. 
 
 
Luogo e data, ________________________________________ 
 
 
Firme _______________________________________________ 
 
 
          _______________________________________________ 
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