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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI SANITARIE DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PRESSO LO SPORTELLO DI 

ASCOLTO SCOLASTICO 

La sottoscritta dott.ssa VALENTINA SEGATO, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia con il n. 1151 
e annotata nell’elenco degli psicoterapeuti, prima di svolgere la propria opera professionale relativa allo Sportello 
d’Ascolto istituito presso l’I.S.I.S. Nautico “T. di Savoia-L. Galvani” di Trieste a favore 
di______________________________________, fornisce le seguenti informazioni: 

• la prestazione sanitaria che ci si appresta ad eseguire consiste in una consulenza psicologica finalizzata al 
conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale e al miglioramento delle capacità relazionali;   

• a tal fine, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della L. n. 56/1989, potranno essere usati strumenti 
conoscitivi e di intervento per la prevenzione e per le attività di sostegno in ambito psicologico;  

• in ogni caso, lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico della durata massima di 50 minuti 
ciascuno, con frequenza da valutare in relazione alla problematica psicologica e alla disponibilità del 
sottoscritto;   

• la consulenza psicologica potrebbe in alcuni casi non produrre gli effetti desiderati. In tal caso sarà cura del 
professionista informare adeguatamente l’interessato e valutare se proporre un nuovo percorso di consulenza 
oppure l’interruzione della stessa; 

• le prestazioni verranno rese a distanza tramite la piattaforma Google Meet o in presenza presso la sede l’I.S.I.S. 
Nautico “T. di Savoia-L. Galvani”; 

• durante la prestazione a distanza, il professionista si impegna a situarsi in spazi riservati in cui non sono presenti 
soggetti terzi e a disattivare qualsiasi altra funzione della strumentazione in uso al fine di evitare interferenze 
e/o interruzioni della prestazione. Medesimo impegno per conto della persona minorenne da parte di chi 
esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il professionista e chi esercita la responsabilità genitoriale o la 
tutela si impegnano a garantire il miglior segnale telefonico/migliore connessione internet; 

• il consenso è valido per l’intero anno scolastico 2020-2021, ma in qualsiasi momento si potrà richiedere 
l'interruzione del rapporto professionale; 

• lo psicologo è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani che, tra l’altro, impone l’obbligo 
di segreto professionale, derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso del cliente o nei casi 
assolutamente eccezionali previsti dalla Legge; 

• pur non essendo definibile a priori la durata dell’intervento, si informa che esso si articolerà tra un minimo di 
una e un massimo di 5 sedute, sulla base delle necessità, bisogni e disponibilità della persona interessata, da 
svolgere nell’arco dell’anno scolastico in corso;  

 

La dott.ssa Valentina Segato, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, presterà particolare 
attenzione alla tutela della Sua riservatezza. In particolare, ai sensi dell'articolo art. 13 e14 REG. UE 2016/679, i dati 
personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal segreto 
professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto 
dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste nel corso della prestazione è facoltativo, anche se l'eventuale 
mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione della prestazione professionale. 
Alcuni dati ed informazioni raccolte nel corso della prestazione potrebbero dover essere comunicati alle Autorità 
Sanitarie e/o Giudiziarie, esclusivamente sulla base di precisi obblighi di legge. Le specifico che dati, informazioni, 
situazioni, stati clinici raccolti e verificati nel corso della prestazione NON VERRANNO MAI comunicati e trasmessi ad 
alcuno. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previa Vostra esplicita richiesta. 
 

 


