
CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO 

 
Dott.ssa Donata De Donà  
Psicologa Psicoterapeuta iscritta alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Veneto al n. 10822 

 

Gentile Sig. ……………………………………………….  

……………………………………………….  

Oggetto: consulenza psicologica presso lo Sportello di Ascolto 

 

Gentile Sig. …………………………………………………..,  

a seguito dell’incarico conferitomi dall’Istituto Comprensivo Belluno 3 sono a comunicarLe le informazioni di 

seguito riportate. 

Le prestazioni saranno erogate, previo appuntamento, presso la sede della Scuola Primaria Aristide Gabelli – 

Belluno - Parco Città di Bologna, oppure da remoto attraverso piattaforme online. 

➢ Tipologia d'intervento e obiettivi principali: 

lo sportello d’ascolto psicologico rappresenta uno spazio di informazione, sostegno, consulenza, assistenza 

psicologica per accogliere e supportare gli alunni, i genitori e il personale scolastico nel prevenire e 

nell'affrontare forme di disagio e/o malessere psicofisico derivanti dall’emergenza Covid-19. 

➢ Modalità organizzative: 

lo sportello d’ascolto psicologico è rivolto ai genitori e al personale scolastico delle Scuole Primarie e 

dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Belluno 3. L’accesso al servizio potrà avvenire previa prenotazione, 

attraverso le modalità previste dal comunicato inviato alle famiglie e al personale scolastico.  

Nello svolgimento delle mie funzioni sono tenuta all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologiveneto.it; in 

particolare vorrei sottolineare il carattere di assoluta riservatezza degli interventi, in quanto i contenuti di 

ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale, pertanto non condividerò verso terzi 

informazioni circa le attività svolte. 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà al Servizio, comunque coperti dal segreto 

professionale, saranno trattati esclusivamente per le strette esigenze del Servizio reso, in conformità con 

quanto previsto dalla normativa vigente (GDPR - Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. Sarà possibile tuttavia fornire all’istituzione dati aggregati che non 

permettano in ogni caso l'identificazione dei soggetti. 

Da ultimo La informo – ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 terzo comma del DL 1/2012 convertito nella legge 

27/2012 e del successivo art. 5 del DPR 137/2012, nonché da ultimo per effetto dell’art. 1 comma 150 della 

legge 124/2017 – che ho sottoscritto idonea polizza assicurativa per RC professionale, con la compagnia: 

Allianz S.p.A. - Milano polizza n. 500216023.  

A disposizione per eventuali chiarimenti, La saluto cordialmente.  

Firma del professionista …………………………………………………………………………………..  

Firma del genitore/docente per conferimento dell’incarico  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo, data ……………………………………………………………………………………………………… 

http://www.ordinepsicologiveneto.it/

