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MODULO DEL CONSENSO INFORMATO 

 

 

 
 

1. L’Associazione EMMEPI4EVER per affrontare le problematiche inerenti la crescita, la dispersione 
scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche per creare uno spazio in cui fare prevenzione rispetto 
alle situazioni di disagio e sofferenza, quali ad esempio i disturbi del comportamento alimentare, e 
alle situazioni di rischio ha ideato e strutturato in rete attraverso l’ ATS Emmepi4ever-AIDO-AITF, il 
progetto: “ Prevenire e donare: Elisir di lunga vita”. 
Gli interventi saranno effettuati dagli esperti selezionati dall’Associazione capofila di progetto 
Emmepi4Ever: due esperti Psicologi iscritti regolarmente all'Ordine degli Psicologi della Regione 
Campania. 

2. Il Servizio si rivolge a tutte le persone che possano trovarsi in una situazione di difficoltà e/o disagio, 
appartenente a qualsiasi fascia di età purchè residente e/o domiciliata sul territorio della provincia di 
Caserta. Visto il momento storico che si attraversa, lo sportello d’ascolto psicologico si  svolgerà in 
modalità esclusivamente on-line ed offrirà all’utenza l’opportunità di poter usufruire gratuitamente 
della consulenza psicologica di un professionista opportunamente formato. Lo Psicologo è 
strettamente tenuto ad attenersi al codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

3. Il Servizio è gratuito per l’utenza poiché finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ha la finalità di Diagnosi ed Orientamento 
Diagnostico, con l'utilizzo di strumenti conoscitivi, quali il colloquio psicologico e i test 
psicodiagnostici di base (Test della Figura Umana, Bender). La prestazione è finalizzata ad attività di 
prevenzione (art.1 della legge n 56/1989) 

4. Le prestazioni verranno rese in modalità on-line con cadenza quindicinale per la durata di due ore 
per ciascun professionista…difatti il servizio verrà garantito per 2h alla settimana prevedendo una 
turnazione tra gli esperti. 

5. Gli incontri avverranno secondo le giornate e gli orari indicati dagli esperti con pubblicazione di 
apposito calendario. La durata dell'intervento prevederà un massimo di 3 incontri della durata max di 
45/50 minuti cadauno, sarà comunque a discrezione dell’esperto stabilire in base alle necessità 
l’eventuale aumento del numero totale d’incontri previsti e la richiesta,ove necessario, della 
consulenza della Nutrizionista. 

6. Si accederà allo sportello previa prenotazione che avverrà spontaneamente compilando un modulo 
di prenotazione, nel caso di minori occorrerà l’ autorizzazione dei genitori. 

7. I dati dell'utenza e dei genitori verranno trattati dagli esperti nella tutela della privacy, secondo le 
modalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/03) ed 
utilizzati unicamente per le finalità connesse all’autocertificazione medesima. 

 

      
 
 
 
 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO 
Prevenire e donare: Elisir di lunga vita 
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DATI ANAGRAFICI UTENZA 

 

COGNOME _________________________________ NOME _____________________________________ 

DATA DI NASCITA ________________ LUOGO DI NASCITA_____________________________________ 

RESIDENTE A______________________ (___)  IN VIA____________________________________ N°___ 

TEL____________________________________ 

CELL___________________________________________ 

 

Sono /È informati/a/o sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679: 

 
1. il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il 

trattamento dei dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai propri dati. 
2. La dott.ssa FERRIERO MARIACONCETTA è titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo 

svolgimento dell’incarico oggetto di questo contratto: 
a. dati anagrafici, di contatto – informazioni relative al nome, numero di 
telefono, indirizzo PEO e PEC 

- Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il 
conferimento è obbligatorio. 
b. dati relativi allo stato di salute: i dati personali attinenti alla nostra/mia salute fisica o 
mentale sono raccolti direttamente, in relazione alla richiesta di esecuzione di 
valutazioni, esami, accertamenti diagnostici, interventi riabilitativi e ogni altra 
tipologia di servizio di natura professionale connesso con l’esecuzione dell’incarico. 

- Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il 
consenso è obbligatorio. 
Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente 
considerate. Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dallo 
psicologo costituiscono l’insieme dei dati professionali, trattati secondo tutti i principi del 
GDPR e gestiti/dovuti secondo quanto previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi 
Italiani. 
3. I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o 
automatizzato, quindi con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno 
adottate tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme 
vigenti e del segreto professionale. 
4. Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la 
sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei dati personali. 
5. I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata. 
6. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto 
giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o 
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distrutti in modo sicuro. 
7. I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i 
seguenti: 
a. dati anagrafici, di contatto: verranno tenuti per il tempo necessario a 
gestire gli adempimenti contrattuali/contabili e successivamente per un tempo di 10 

anni; 
b. dati relativi allo stato di salute: saranno conservati unicamente per il periodo di tempo 
strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità 
proprie dell’incarico stesso e comunque per un periodo minimo di 5 anni (art.17 del 
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani). 
8. I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o 

Giudiziarie sulla base di precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione 
potrà avvenire solo previo esplicito consenso, e in particolare: 
a. dati anagrafici, di contatto: potranno essere accessibili anche a 
eventuali dipendenti, nonché a fornitori esterni che supportano l’erogazione dei servizi; 
b. dati relativi allo stato di salute: verranno resi noti, di regola, solamente all’interessato e 
solo in presenza di una delega scritta a terzi. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a 
prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi anche compresenti 
al conferimento. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con 
strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità pubbliche. 
9.Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione 
dell’incarico, sarà possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 

del GDPR (come ad es. l’accesso ai dati personali nonché la loro rettifica, cancellazione, 
limitazione del trattamento, copia dei dati personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico e la trasmissione di tali dati a un altro titolare 
del trattamento). Nel caso di specie sarà onere del professionista verificare la legittimità 
delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30 giorni. 
10. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma 
rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami 
o le proprie segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli 
estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di 
Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 
PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




