Consenso informato alla consulenza online per i minori
In nome e per conto del minore:
(cognome e nome) __________________________________________ __________________________
nato a ___________________ il __________________ residente a _______________________________________
i sottoscritti genitori:
Padre (cognome e nome) __________________________________________ __________________________
nato a ___________________ il __________________ residente a _______________________________________
Tel/cell. ___________________________ Email _________________________________________________

Madre (cognome e nome) __________________________________________ _________________________
nato a ___________________ il __________________ residente a _______________________________________
Tel/cell. ___________________________ Email _________________________________________________

dichiarano di essere informati che:












la prestazione, offerta in forma gratuita da un professionista volontario dell’Equipe del Consultorio,
consiste in una consulenza resa via internet, finalizzata alla valutazione e all’intervento per migliorare il
benessere esistenziale e relazionale dell’utente;
a tal fine, il consulente si serve di abilità, tecniche e competenze professionali tese a facilitare nell’utente
la ricerca e l’uso di risorse personali per gestire e superare un problema che crea disagio familiare, relazionale
ed esistenziale;
la prestazione che verrà offerta al minore è subordinata al consenso di chi esercita nei loro confronti la
potestà genitoriale;
il percorso di consulenza ha una durata breve e limitata; sarà cura del consulente informare i genitori sul
numero indicativo degli incontri;
in qualsiasi momento è possibile interrompere la consulenza, tuttavia, al fine di permettere i migliori
risultati della stessa, va comunicata al consulente la volontà di interruzione rendendosi disponibili ad
effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto; .
il consulente valuta ed eventualmente propone l’interruzione della consulenza quando constata che
l’utente non trae alcun beneficio dalla stessa e, se richiesto, fornisce le informazioni necessarie a ricercare altri
e più adatti interventi;
il consulente è tenuto al rispetto del segreto professionale secondo le norme della propria deontologia e
può derogare da questo obbligo solo in presenza di valido e dimostrabile consenso fornito dal destinatario
della sua prestazione (v. Codice Deontologico degli Psicologi italiani, artt. 11-12);

I sottoscritti avendo letto, compreso ed accettato quanto sopra, acconsentono che il proprio figlio minorenne
effettui il percorso di consulenza via internet con un professionista del Consultorio Familiare Diocesano “A. Giani”.
In fede
Il padre __________________________
La madre ___________________________

N.B. – In caso di trasmissione via mail, alla presente dichiarazione occorre allegare copia del documento di
identità dei richiedenti.
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
In relazione al trattamento dei dati personali, i sottoscritti sono informati che:
i dati personali forniti e acquisiti sono trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016/679
per l’espletamento esclusivo delle finalità professionali, con procedure manuali ed informatizzate idonee a
tutelare la riservatezza e che la loro conservazione avverrà per 5 anni dalla cessazione della consulenza;

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del servizio;

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;

Il titolare del trattamento è il Consultorio Familiare “A. Giani” della Diocesi di San Miniato, con sede in
San Miniato (Pi), via Vittime del Duomo n. 4 e Il responsabile della protezione dei dati è il Segretario del
Consultorio;

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ai sottoscritti è riconosciuto il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

I sottoscritti possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata alla Segreteria del Consultorio
Familiare Diocesano “A. Giani” in via Vittime del Duomo n. 4, 56028 San Miniato (Pi) oppure all’indirizzo mail:
consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it.


I sottoscritti, in nome e per conto del minore, dichiarano di aver preso visione dell’informativa sopra
riportata e acconsentono al trattamento dei dati personali secondo la normativa del Regolamento UE
GDPR n. 2016/679.
In fede
Il padre __________________________
La madre ___________________________
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