MODULO DA COMPILARE, FIRMARE (OCCORRONO 2 FIRME) E RICONSEGNARE
tramite:
• FAX 0332 1691245
• oppure POSTA a Centro di Psicologia Il Gomitolo, Via Galvani 1 21047
Saronno (VA)
• oppure MAIL info@ilgomitolo.org PREVIA SCANNERRIZZAZIONE

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Provincia

CAP

Codice Fiscale

Data di nascita

E-mail

Telefono

Nickname Skype (Nome Skype)
Tipo di problematica (accenna brevemente al problema)

Preferenze per giorni/orari in cui effettuare la consulenza?

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
è informato sui seguenti punti:
•

il trattamento dei dati da me forniti sono trattati 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 lo psicologo che effettuerà la
consulenza psicologica via Skype.

•

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;

•

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. I dati saranno conservati per i termini di legge e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da
questa incaricati, i quali svolgeranno le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità del
legale rappresentante;

•

ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ho il diritto di oppormi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento e posso, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere
la conferma dell’esistenza di dati personali che mi riguardano, e conoscerne l’origine, riceverne
comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento,
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che
gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

In fede
Luogo .........................., lì ..…/…../……….

Firma

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA VIA SKYPE

La consulenza psicologia via Skype è un servizio di supporto psicologico a distanza offerto da professionisti
accreditati dall’Ordine degli psicologi della Lombardia. Il supporto psicologico non è da intendersi come forma di
psicoterapia e non si effettua servizio di psicodiagnosi nè può tanto meno sostituire il rapporto vis a vis in studio.
Il servizio rispetta il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e le Linee guida per le prestazioni psicologiche a
distanza, approvate dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (i documenti sono scaricabili dal sito).
Il servizio è utilizzabile esclusivamente da persone maggiori di anni 18.
Sarà a discrezione del professionista valutare se la tematica di volta in volta portata alla sua attenzione possa essere
affrontata con una consulenza via Skype; a volte, infatti, può succedere che una richiesta non rientri nelle nostre aree di
competenza o può trattarsi di una situazione che necessita di una visita in studio.
Quanto comunicato dall’utente durante la consulenza verrà ritenuto veritiero e si declina quindi ogni responsabilità
circa omissioni o dichiarazioni mendaci.
Il professionista si riserva il diritto di poter interrompere IN OGNI MOMENTO e senza rimborso alcuno il Servizio,
qualora il richiedente o terzi a lui connessi adottassero comportamenti contrari alla dignità delle parti coinvolte o di altri.
Allo stato attuale, la Consulenza Psicologica Online non ha valore di perizia legale.
La durata di ogni consulenza psicologia via Skype è di 45 minuti e prevede un costo di 45 euro. Il pagamento è
anticipato.

Il compenso richiesto è relativo e commisurato alla consulenza psicologia via Skype
L’utente può pagare tramite bonifico o Paypal: il sistema più sicuro per i pagamenti online che permette di usare la
propria Carta di Credito (VISA, MASTERCARD, PostePay).
Successivamente al pagamento e all’erogazione del servizio, all'utente verrà inviata via email la fattura in formato
digitale (PDF) relativa al colloquio effettuato. La fatturazione include già il 2% a favore del fondo previdenziale (ENPAP)
ed è esente da IVA. Il servizio offerto è considerato assimilabile ad una prestazione sanitaria ed è quindi detraibile
fiscalmente, come le altre spese o visite mediche.
Qualora l’utente abbia necessità di disdire un appuntamento già concordato, basterà comunicare l’appuntamento da
disdire tramite email all’indirizzo info@ilgomitolo.org. Con più di 24 ore di anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento,
nessun importo andrà corrisposto al professionista. In caso di già avvenuto pagamento verrete rimborsati. Con meno di
24 ore di anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento, andrà corrisposto al professionista il 50% del compenso previsto
ovvero euro 22,50. In caso di già avvenuto pagamento l'utente verrà rimborsato della medesima somma.
Nel caso in cui fosse il professionista impossibilitato a svolgere la consulenza già concordata, l’utente verrà
contattato quanto prima all’indirizzo email e/o numero telefonico fornito. In tal caso non verrà richiesto alcun compenso.
In caso di già avvenuto pagamento l’utente verrà rimborsato dell’intera somma

In fede
Luogo .........................., lì ..…/…../……….

Firma

