
INFORMATIVA PRIVACY PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO

 SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO

I.C. G. Falcone – Cascina (PI)

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo 

prima di sottoscriverlo.

La sottoscritta Dott.ssa Jessica Schiano, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana al n. 3046

(recapiti di contatto: cell. 3383638075; Posta Elettronica  jessicaschiano75@gmail.com), prima di rendere le

prestazioni  professionali  relative allo Sportello di Ascolto istituito presso l’Istituto Comprensivo G. Falcone

Cascina, fornisce le seguenti informazioni.

• Le prestazioni saranno rese esclusivamente on line, su piattaforma google meet

• 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.

• Le attività dello sportello di Ascolto saranno organizzate come di seguito:

1. colloqui individuali della durata di 30 minuti per un massimo di 3 incontri ad utente;

2. incontri di formazione laboratoriale con il gruppo classe;

3. osservazioni all'interno del gruppo classe;

• 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.

La Professionista Dott.ssa Jessica Schiano

firma per presa visione  ___________________________________________

in caso di soggetti minori:

nome e cognome minore _____________________________________________

madre ________________________________________

padre_________________________________________

mailto:jessicaschiano75@gmail.com
http://www.ordinepsicologier.it/
https://www.ordinepsicologier.it/public/genpags/bigs/CodiceDeontologicoVersioneAggiornata.pdf
https://www.ordinepsicologier.it/public/genpags/bigs/CodiceDeontologicoVersioneAggiornata.pdf

