
CONSENSO INFORMATO PER PRESTA.ZIONI DI CONSULENZA PRESSO

LO SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO

La sottoscritta Dott.ssa Colavito N,lamrcla. Psicologa- iscrilu all'O1dìnc degli PsicoÌogi dclla

Regionc Puglia n. 2419 dal 20i11/2007. indirizzo di posta elettronica

iiìiltl.la.cola\ iti)lrr iisslìotc.cdu.il priltÌa di rendere le prestazioni profèssionali relatjvc allo

Sporlello di Ascollo istitùito fresso l'lstiluto Scolastico "Tonmaso l'iore' - N4odugno

ibmisce lc seguet'tti infornrazioni.

. Le prestazioni saranno resc itr presenza prasso la scdc dcll'lstitulo;

. O\c ncoessario lc prestazioni vclralùìo s\llte atka\erso l_uso di tecùologie di

comunicazione a distanza conscntendo inter\enti di e-health di carattcrc psicologico.

In partioolare. vcrrà utiÌizzato 1o s1r-umenlo GoogÌe l\4eet. 11 profcssionista dichiara dì

avere la disponibilità di tecnologie adegrLale e il posscsso dclle conpetenze nci lorLr

uso: dichiara. altresì. di utilizzarc tecnologie clcttrcniche per la colÌlLUlicllzionc il

distanza nel pieno rispetto dclle misure di sìcurezza, anche inlònìatica. ìn conlormità

aÌla normati\a dì settorc. esse[dosi dotato di sistemi harduarc c soit$'lrre che

preredano cflicienti sistemì di protezionc dei dati.

. I-a prolèssionista, nello svolgimento delle proprie lìnzioni. è tenuto all osservanza dcl

t-ldir.- I:r,, rrr!1g!1rì,;ìi :'lro:n': !lr.ìiiriri reperibilc otr linc sul silo deli Ordinc al

scgucnte inrìir'izzo,'r1\rv-psicdr.lg]pql,a.it.

. I ddli personali e particolari della pcrsona chc si rirolgerà allo SportcllÒ di 
^\..llo

cornunque copcrli dal segreto proièssionale. saranno utilizzati escluslvamente per le

esigenTc clel lrattat]lcrlto. in conlolmilà coll quanto prelisto dalla normaliva figente

(Regolanrcnto Europco n. 67912016 e D.lgs. n. 196/2003. così come ùodificato dal

D.;..n. n 1018,(d.I(,,J:(c D(nnÌ ''oH:code;li P.Lulugr l,ali:ri.'

illuslrat(r dal professionista. anche relati\'amcnte al tlattamento dei datì personalì e panicolari.

e clui sopra riporlato e decide con picna coùsapevolezza di aYvalersi delle pre\tr7iùni
prof'cssionaìi rcse dalla dott.ssiì Maruela Clolavito pressQ lo Sportello di ascolt,r sit,, pr.':t,
1'llSS Ionrnrrso Iiole

MA(;(II()RENNI

Ìl/l a so11ll\crilto/a dichiara di arer .:(rrll],trrsn qurrlr,,

l-uogo e data



La Sip.ra nala aìì_r_,/_e residertc a rn 'tialpiaz.zaÌr.- , madre del minore

aver,compreso quanlo illùstrato dal prolèssionista. anche rclativamcnte altrallamento deì dati personali e parricoÌ.Lri.. qui -ropru tponu,o .--a".ia" 
"on 

p,"ro(,'r\'rrc\ùlc//J dr p.esrr.c il propri., ron.cn.o otir.tr. it ttgf,,, p,,..r ,c..,1.r. .,,,",rrc'n,,i^ni nrot(§\it,r:.li rt,( oàtrr Jorr.",e \llnucl, t ofrrl,.. p,.."_ fo'rp.a.jL,,, 
",ofu,sìlo nclÌ'lISS fommaso l-iore

I-uogo c data

Iirma dclla madre

ll Sig

e rcsidcmc a in vialpjazzan._, padre del minore
lrequcntante Ia classe
dichiara cli "r"...n,rpi* luo,ìo-rus r,1aÌ profcssionista. anchc reralivamente artrattamento dei datì pcrsonali c pafticolari. " q,.,ì..oprn .lpo,foa- 

"--a""ii" .on p;"no
::Yry],ll-r"" di prestare il 

.proprio consenso xlfinchc il- tiglio po"sa .rcceacre alleprestazronr prolòssjonali rese dalla dott.ssr Manneìa C.lcr ito pr"io tr'ipurt"ìto ai ur"uttosito nell llSS Tommaso Fiore

Luogo e data
I ìrnrc tlcl padre

pe n.yoNt xtrioposre,4 TarErA

L.a Sig.ra/lì Sig.
il-r'-,/- Tukrre clcl minore

nata/o a

in ra.rjione cii
(.ì ndicar e prorre di ne nto.,l ub I it ò

in r iu pìrzz.r
ct qnuntt, doto t1ume7-rr. residente a

@i"- d"1 prolcssionista. anche relativanlentc alt.altamento dei dati personali c particola,. qri- ,op.o .ilronoto 
" 

-a."ii. 
"nn 

p,"no
:lr-r!",o.,.rr,. Ji pr-..r.,r( I pr.prio c,,n,e.r\o ,frlnche ,, rriro.c pn.., ,,.,cA.r" ,ll.frc\ra?tnnr prntes\toll.Lrr r<.e drìì. JL, .csa \,1anLch ( ,,la\:ln prc\.,. ,o \pnneJJu d, .lscollu,'tn r( i llS\ lomnr..r fiorc.


