Studio di Psicologia clinica e Psicoterapia
dott. Mauro Savardi
OPL n. 10409 - P.IVA 03260360981
Consenso informato consulenza psicologica a distanza
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ affidandosi al dott. Mauro Savardi
dichiara di essere informato/a sui seguenti punti:
1. Che la prestazione offerta è una consulenza psicologica a distanza, finalizzata al
recupero del benessere psicologico dell’individuo e del suo equilibrio personale e relazionale; in
questo senso la consulenza psicologica a distanza ha come priorità quella di una preliminare
valutazione conoscitiva necessaria anche all’eventuale proposta di invio a strutture territoriali;
2. Che a questo proposito potranno essere utilizzati strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico;
3. Che lo strumento principale di intervento è il colloquio clinico a distanza;
4. Che il compenso è predefinito sulla base del tariffario dell’Ordine degli Psicologi
(consultabile al link: http://www.psy.it/lo_psicologo/nomenclatore.html), tenendo conto della
tipologia di prestazione effettuata, in Euro 35,00;
5. Che la durata globale dell’intervento di consulenza e valutazione a distanza consta di n. 4
incontri. Qualora, alla fine degli incontri di valutazione, venga ravvisata l’opportunità di una presa in
carico a distanza più continuativa, terapeuta e cliente concorderanno insieme eventuali obiettivi e
tempi di prosecuzione;
6. Che lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
(consultabile al link: http://www.psy.it/lo_psicologo/codice_deontologico.html), con particolare
riferimento al segreto professionale (art. 11 e art. 12)
7. Che la consulenza psicologica online avverrà per entrambi (psicologo e cliente) in un luogo
privato, riservato ed in assenza di terze persone non dichiarate;
9. Che non potranno essere registrati e/o videoregistrati alcuni incontri o parti di essi senza
l’espresso consenso degli interessati. In particolare, il sottoscritto (psicologo) dichiara che non
videoregistrerà nulla della consulenza online; dal
canto
suo
l’utente
avrà
bisogno
dell’autorizzazione dello psicologo per l’eventuale registrazione dell’incontro;
10. Che il trattamento dei dati da me forniti avviene ai sensi del D. Lgs. 196/03, “Codice in materia
di protezione dei dati personali” ivi compresi i dati sensibili. Il titolare del
trattamento è il dott. Mauro Savardi;
11. Che il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo anche con modalità
informatizzate e manuali, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla legge; che il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la mia riservatezza
e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione,
distruzione degli stessi;

Luogo, Data

Firma interessato/a

