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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO  

Ai sensi dell’art. 24 del “Codice Deontologico degli Psicologi italiani” 

 

Oggetto: incarico di indagine di approfondimento psicodiagnostico a distanza 

Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________ il ____/___/____ e residente 

in ____________________________________________ sono stato informato/a dal Dr. Giuseppe Martella (di 

seguito, lo psicologo) sui seguenti punti: 

1. La prestazione offerta consiste in un’indagine psicodiagnostica che si avvale dell’utilizzo di batterie di test 

e questionari per la valutazione del disagio psicologico, della psicopatologia ed inventari di personalità. Lo 

psicologo li invierà all’utente in modalità digitale: è severamente vietato diffondere a terzi o rendere 

pubblico qualsiasi tipo di materiale ricevuto dallo psicologo. 

 

2. L’utente autorizza lo psicologo a comunicare i risultati dell’indagine di approfondimento psicodiagnostico 

alla Dott.ssa Zanellato, utilizzando adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la privacy, 

la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei Suoi dati personali. 

 

3. Gli incontri a distanza verranno effettuati tramite l’utilizzo di piattaforme quali Zoom o Skype, 

piattaforme sicure che garantiscono la privacy, e che utilizzano la crittografia end-to-end, un sistema di 

comunicazione cifrata nel quale solo le persone che stanno comunicando possono leggere i messaggi, o 

vedere i video. 

 

4. Gli incontri avverranno per entrambi - professionista e utente - in un luogo privato, riservato e in assenza 

di terzi non dichiarati da entrambi le parti. 

 

5. È severamente vietato audio-registrare o video-registrare gli incontri a distanza. 

 

6. Lo psicologo è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è 

strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11) e può derogare da questo obbligo solo in presenza di 

valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione (Art. 12 del Codice Deontologico degli 

Psicologi italiani). 

 

7. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 150 della legge 124/2017 , il compenso per la singola seduta 

è pari a 70 €. Il compenso è comprensivo di un incontro, somministrazione psicodiagnostica, scoring 

(siglatura) ed interpretazione dei test. 

Il compenso pattuito è da intendersi esente da IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72 in quanto relativo ad una 

prestazione sanitaria e dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014. Va invece maggiorato di un 2% a 

titolo di contributo integrativo Enpap, oltre che di marca da bollo da 2 € per le parcelle di importo superiore 

a 77,47 €. Il pagamento del compenso dovrà avvenire al termine di ciascuna seduta.  

 

8. Lo psicologo svolge l’incarico professionale applicando il modello teorico cognitivo-comportamentale. 

 

9. Lo psicologo non potrà essere ritenuto responsabile in caso di interruzioni del servizio causati da problemi 

tecnici a lui non imputabili o di forza maggiore. 

 

10. I dati inerenti alle informazioni contabili relative alle spese sanitarie da Lei sostenute saranno inoltrate 

all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ai fini della compilazione della 

dichiarazione dei redditi precompilata. Come previsto dell’art. 3 DM 31/07/2015. Lei può opporsi all’inoltro 

dei dati al Sistema Tessera Sanitaria richiedendo di annotare l’opposizione sul documento fiscale inerente 

ciascuna prestazione.  
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11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 terzo comma del DL 1/2012 convertito nella legge 27/2012 e del 

successivo art. 5 del DPR 137/2012, nonché da ultimo per effetto della legge 24/2017 – ho sottoscritto idonea 

polizza assicurativa per RC professionale, con la compagnia: Allianz (Campi) polizza numero 500216747 

con massimale pari ad 1.500.000 € annuo per ogni richiesta di risarcimento. 

 

12. Il trattamento dei dati forniti avviene ai sensi e nel rispetto del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/03, come 

modificato dal D.Lgs, n, 101/2018 ivi compresi i dati sensibili. Il titolare del trattamento è il Dr. Giuseppe 

Martella; tutti i dati saranno trattati dal titolare esclusivamente per lo svolgimento dell’attività professionale 

connessa all’indagine di approfondimento psicodiagnostico, in osservanza alle normative vigenti in materia 

di Privacy (GDPR 2016/679). Il Richiedente ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati; tuttavia in tal 

caso non sarà possibile l'espletamento del Servizio. 

 

 

L’utente, accettando il consenso all’indagine di approfondimento psicodiagnostico a distanza, dichiara 

altresì di aver compreso quanto riportato in questo documento e di decidere in piena consapevolezza di 

avvalersi della prestazione professionale del Dott. Giuseppe Martella. 

 

 FORNISCE IL CONSENSO                            NON FORNISCE IL CONSENSO 

 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, La saluto cordialmente.  

 

 

 

 

Luogo e data ______________ 

 

 

Firma leggibile 

_____________________________________________ 

 

Firma del professionista 

______________________________________________ 


