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La Dott.ssa Marianna Di Domenico, Psicologa Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi delle 

Marche n. 1804 nello svolgimento delle proprie funzioni, osserverà del Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani. 

I dati personali e particolari degli studenti che la professionista incontrerà in classe e/o presso lo 

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. 

I contenuti di ogni incontro e colloquio individuale saranno strettamente coperti dal segreto 

professionale, tuttavia la professionista potrà condividere alcune informazioni, come da accordi 

intercorsi con l’istituzione scolastica, se opportuno, doveroso e/o necessario, al fine di supportare e 

aiutare gli studenti e/o le famiglie, nei limiti di quanto strettamente indispensabile allo svolgimento 

del servizio, nell’ottica della massima tutela psicologica della persona interessata. 

 
 
 

La psicologa 
Dott.ssa Marianna Di Domenico 
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ALLEGATO COMUNICAZIONE N. 112 
 

COMPILARE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

È RICHIESTA LA FIRMA DI ENTRAMBE I GENITORI 

 
MINORENNI 

La S la  Sig.ra ________________________ madre del minore _______________________________________ 

nata a ___________________________________________ il____/___/______ 

e residente a ____________________________________ in via/piazza _____________________n. _____ 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al trattamento dei dati 

personali e particolari, come sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio  

consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Marianna Di 

Domenico in classe e presso lo Sportello di ascolto. 

 

Luogo e data ______________________________ Firma della madre __________________ 

 

 

Il Sig. _________________________________ padre del minore __________________________________ 

nato a ___________________________________________ il____/___/______ 

e residente a _________________________________ in via/piazza _________________________n. _____ 

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 Marianna Di Domenico in  

classe e presso lo Sportello di ascolto. 

 

Luogo e data ______________________________ Firma del padre _______________________ 

 
 
 

PERSONE SOTTO TUTELA 
La Sig.ra/Il Sig. _____________________________nata/o a ____________________il____/___/______ 
Tutore del minore ____________________________________________________________in ragione di  
_____________________________________ (indicare provvedimento, Autorità emanante, data numero)  
residente a ________________________________ in via/piazza __________________________ n. ___ 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al trattamento dei dati 
personali e particolari, come sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso 
affinché il minore possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Marianna Di Domenico in classe e  
presso lo Sportello di ascolto. 
 
Luogo e data _________________________Firma del tutore _____________________ 
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