CONSENSO INFORMATO CONSULENZA PSICOLOGICA ONLINE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ____/____/_______ a_______________________________________________________
residente in via/piazza _____________________________________________________________
a______________________________________________________________ (___) CAP _______
C.F. ____________________________________________________________________________
Telefono________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________

affidandosi al Dott. Marco Fraticelli è informato sui seguenti punti:
 Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 56/89 istitutiva dell’Ordine degli Psicologi, al fine di rendere le
suddette prestazioni potranno essere utilizzati strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico;
 Lo Psicologo è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che
prevede anche l’obbligo al segreto professionale derogabile solo previo valido e dimostrabile
consenso del cliente;
 Le prestazioni saranno finalizzate ad analizzare, insieme al cliente, la domanda d’aiuto per
fornire consulenza e supporto finalizzati al ristabilirsi del benessere del cliente;
 La consulenza psicologica proposta è di n. 1 (uno) colloquio psicologico a distanza;
 Lo strumento principale di intervento delle prestazioni on-line sarà lo scambio di email, il
colloquio clinico via chat e via Skype;
 Qualora alla fine della consultazione si ritengano opportuni ulteriori colloqui o una presa in
carico a distanza di tipo continuativo, lo psicologo concorderà insieme al cliente gli obiettivi e i
tempi sulla base del tipo di percorso identificato.
 La durata di ogni prestazione durerà circa 60 minuti;
 La consulenza psicologica potrebbe in alcuni casi rivelarsi inefficace e non in grado di produrre
gli effetti desiderati (in tal caso sarà cura del professionista informare adeguatamente il cliente e
valutare se proporre una nuovo contratto di consulenza psicologica oppure l’interruzione della
stessa);
 I benefici e gli effetti conseguibili mediante una consulenza psicologica sono il miglioramento
del benessere psicologico e relazionale;

 Il trattamento dei dati ha come scopo l’espletamento delle finalità terapeutiche e/o fiscali o
comunque strettamente legate alle finalità della relazione terapeutica;
 Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo anche con modalità automatizzate
ed informatizzate e manuali, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge;
 Il compenso viene stabilito in 50€ per ogni singola consulenza on-line. Il corrispettivo dovrà
essere versato in anticipo rispetto alla prestazione, nel momento in cui vengono concordate tra
professionista e cliente data e ora del collegamento. I versamenti potranno avvenire attraverso la
seguente modalità: Bonifico bancario.
 Il mancato rispetto dell’appuntamento da parte del cliente non implica alcun rimborso;
 La fattura verrà spedita via e-mail.
 Con l’accettazione delle presenti condizioni, il cliente conferisce l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali in base alla legge 196/03 e all’ Autorizzazione del Garante per la protezione
dei dati personali, n. 4/2011 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi
professionisti - 24 giugno 2011

Il/la

Sig./Sig.ra

_____________________________________________________________

dichiara di aver compreso quanto spiegatogli/le dal professionista e qui sopra riportato e decide a
questo punto con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali del Dott. Marco
Fraticelli.

Data _______________________
Firma

_________________________________

