
CONSENSO INFORMATO  
Ai sensi dell’art. 24 del “Codice Deontologico degli Psicologi Italiani” 
 
La sottoscritta madre _________________________________________________________________ 

Il sottoscritto padre__________________________________________________________________ 

Genitore/i del minore ____________________________ nato a ____________ il_________________ 

Telefono genitori ___________________________________________________________________ 

DICHIARANO DI ESSERE INFORMATI 
La consulenza psicologica, a cura della psicologa, Dott.ssa Nancy Pagliaroto, iscr. Albo degli Psicologi 
Sicilia sez. A n.6449, verrà offerta in modalità on-line, con la finalità di analizzare, insieme ai genitori 
e allo studente, la richiesta d’aiuto, per poi concordare un percorso mirato a promuovere un processo di 
risoluzione delle difficoltà emerse e a promuovere il benessere psicologico. Le consulenze avverranno 
tramite videochiamata whatsapp e/o piattaforma meet, nel totale rispetto della privacy e non saranno 
presenti terzi non visibili nella stanza della psicologa. I colloqui non saranno, per nessun motivo, 
registrati né in audio né in video. Durante le consulenze non saranno effettuate foto allo schermo. 
In qualsiasi momento il genitore potrà interrompere l'intervento psicologico. Anche la psicologa potrà 
fare lo stesso e proporre interventi più adatti.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa per il cliente ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 

Con la presente Vi informiamo che, il Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection 
Regulation) e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati 
personali) hanno introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili. Secondo la suddetta normativa, il 
trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i principi di correttezza, trasparenza e di tutela della 
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

Grazie per la collaborazione 

In fede (firma leggibile) madre                                                                  In fede (firma leggibile) padre 

_________________________                                                               __________________________ 
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