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AUTORIZZAZIONE STUDENTI 

 

Ai genitori degli alunni si richiede l’invio del presente modulo, debitamente compilato e firmato, contestualmente alla 

mail di richiesta di appuntamento, allo scopo di permettere al/alla proprio/a figlio/a di accedere alle attività dello Sportello 

d’Ascolto Psicologico. 
 

I sottoscritti 

  , 

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria 

sull'alunno     , 

nato/a a   il   e 

frequentante la classe , della Scuola di presa 

visione dell'informativa, di seguito allegata, in merito ad obiettivi e modalità di intervento dello Sportello d’Ascolto dello 

Sportello d’Ascolto Psicologico e al trattamento dei dati personali sensibili, PRESTANO IL CONSENSO e 

AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a ad usufruire dei colloqui con la Dott.ssa Patrizia Gargiuoli, in presenza / 

utilizzando il servizio telematico in video conferenza/ app di messaggistica (whatsApp). 

 

Luogo e Data ,      /      /   
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Il genitore unico firmatario/tutore:   

oppure 

Firma leggibile di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale/tutoria 
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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO   

DI ASCOLTO SCOLASTICO 

 

La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Gargiuoli, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Basilicata n.470, mail pgargiuoli@tiscali.it e n. 

telefono 3283254662 con sede presso Vico II Umberto n.5 a Stigliano (MT), prima di rendere le prestazioni professionali relative allo 

Sportello di Ascolto istituito 

presso ................................... fornisce le seguenti informazioni. 

 

● Le prestazioni verranno svolte anche attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza consentendo interventi di e-health di 

carattere psicologico. In particolare, verrà utilizzato lo strumento Meet/whatsapp a scelta del paziente con divieto di registrazione delle 

sedute. Il professionista dichiara di avere la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso delle competenze nel loro uso; dichiara, 

altresì, di utilizzare tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, 

in conformità alla normativa di settore, essendosi dotato di sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione 

dei dati. 

● La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.psy.it 

● I dati personali e particolari 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 

(Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani. 

 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo. 

 

La Professionista (firma)……………………………. 

mailto:pgargiuoli@tiscali.it
http://www.psy.it/


PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA LASCIARE SOLO IL RIQUADRO 
APPROPRIATO 

 
 

La Sig.ra    
madre dell'alunno    
nata a il / /   
e residente a       
in via/piazza n.    
telefono mail   

 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al 
trattamento dei dati personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle 
prestazioni professionali rese alla dott.ssa Patrizia Gargiuoli presso lo Sportello di ascolto 
mediante interventi di E-Health di carattere psicologico. 
Luogo e data                                                       
Firma della madre    

 
Il Sig.                                                                     
padre dell'alunno     
nato a  il / /  
e residente a    
in via/piazza n.    
Telefono mail  
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al 
trattamento dei dati personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle 
prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Patrizia Gargiuoli presso lo Sportello di ascolto 
mediante interventi di E-Health di carattere psicologico ). 
Luogo e data                                                                
Firma del padre    
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AUTORIZZAZIONE GENITORI - DOCENTI - 

PERSONALE ATA 

 

Si richiede l’invio del presente modulo, debitamente compilato e firmato, contestualmente alla richiesta di 

appuntamento, allo scopo di accedere alle attività dello Sportello d’Ascolto Psicologico 

 

Il/La sottoscritto/a , 

nato/a   a il in qualità di   

  , 

presa visione dell'informativa, di seguito allegata, in merito ad obiettivi e modalità di intervento dello Sportello 

d’Ascolto Psicologico e al trattamento dei dati personali sensibili, FORNISCE IL PROPRIO LIBERO 

CONSENSO e AUTORIZZA lo svolgimento dei colloqui con la Dott.ssa Patrizia Gargiuoli, in presenza / 

utilizzando il servizio telematico in video conferenza/app di messaggistica (whatsApp). 

 

Luogo e Data , / /   

 

      Firma leggibile 
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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI 

ASCOLTO SCOLASTICO 

 

La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Gargiuoli, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Basilicata n.470, mail 

pgargiuoli@tiscali.it e n. telefono 3283254662 con sede presso Vico II Umerto n.5 a Stigliano (MT), prima di rendere le 

prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso fornisce le seguenti informazioni. 

 

● Le prestazioni verranno svolte anche attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza consentendo interventi di e-

health di carattere psicologico. In particolare, verrà utilizzato lo strumento Meet/whatsapp a scelta del paziente con divieto 

di registrazione delle sedute. Il professionista dichiara di avere la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso delle 

competenze nel loro uso; dichiara, altresì, di utilizzare tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza nel 

pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, in conformità alla normativa di settore, essendosi dotato di 

sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati. 

● La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.psy.it 

● I dati personali e particolari 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 (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e 

dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo. 

 

La Professionista (firma)……………………………. 
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PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA LASCIARE SOLO IL RIQUADRO 
APPROPRIATO 

 

 

Nome e cognome                                                                      
data e luogo di nascita   
indirizzo di residenza   
N. di telefono mail   

 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente 
al trattamento dei dati personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con 
piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa 
Patrizia Gargiuoli presso lo Sportello di ascolto mediante interventi di E-Health di 
carattere psicologico . 
Luogo e data Firma    


