
 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

CONSENSO INFORMATIVO COUNSELING PSICOLOGICO 

 

Io sottoscritto/a___________________________________________________  
riferendomi al Dr./ Dr.ssa_________________sono informato sui seguenti punti:  

 
 Che la prestazione professionale che mi verrà offerta è un sostegno psicologico 

orientato al conseguimento di un migliore benessere psichico personale (counseling 

psicologico);  

 A tal fine potranno essere usati strumenti conoscitivi e di intervento per la 

prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in 
ambito psicologico;  

 Lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico tramite Skype, con 

frequenza da valutare insieme al clinico, in relazione alla problematica presentata ed 
alla disponibilità del sottoscritto;  

 Che durante le consulenze non saranno presenti terzi non visibili nella stanza, e che 
i colloqui non saranno registrati né in audio né in video, da nessuna delle due parti;  

 Il compenso previsto per i soci di AIRIcerca, tenendo conto della tipologia di 

prestazione effettuata, corrisponde a 30 euro lordi per il primo colloquio ed a 50 euro 
lordi per quelli successivi, tramite versamento anticipato con modalità da concordare, 

e ricezione di regolare fattura; negli altri casi (non soci) il compenso verrà comunicato 
in anticipo.  

 La durata complessiva dell’intervento ed il numero di colloqui ottimale non è 

strettamente definibile a priori: si concorderanno obiettivi e tempi sulla base delle 
problematiche presentate. A mero titolo orientativo e non vincolante, i cicli di 

counseling breve variano frequentemente dalle 3 alle 10 sedute. In qualsiasi momento 
potrò interrompere il percorso intrapreso, semplicemente comunicando allo psicologo 

la mia volontà di interruzione.  

 La consulenza psicologica potrebbe in alcuni casi non produrre gli effetti desiderati 
dal cliente/paziente. In tal caso sarà cura del professionista informare adeguatamente 

il cliente, e valutare se proporre un nuovo percorso di consulenza oppure l’interruzione 
della stessa;  

 In qualunque momento lo psicologo potrà decidere di interrompere il percorso di 
sostegno, per necessità e/o per impedimento personale, o per esigenze relative alla 
valutazione clinica e/o alla prevedibile inefficacia del percorso stesso; potrà consigliare 

di avvalersi delle prestazioni di un altro professionista, e se lo ritiene necessario potrà 
consigliare l’invio ad un medico o medico specialista (sia per la valutazione di 

eventuali patologie organiche che per l’ipotesi di terapie psicofarmacologiche), o 
anche il riferimento a servizi sanitari territoriali per la gestione di contingenze rilevanti 
e/o la necessità/opportunità di interventi clinici di maggiore urgenza, lunghezza e 

strutturazione;  
 

 In caso di emergenze psichiatriche o di crisi acuta, lo strumento della consulenza 
online NON è idoneo, e NON è utilizzabile come sostituto della necessità di riferirsi 
tempestivamente ai servizi sanitari di pronto soccorso/emergenza locali;  

 Il trattamento ed il rapporto professionale si considerano svolti funzionalmente 
nello Stato sede operativa del professionista (presso cui si implementa materialmente 



le sua prestazione professionale), e sono sottoposti alla normativa pubblicistica e 

privatistica dell’ordinamento giuridico e fiscale nazionale relativo.  

 Ogni psicologo italiano, iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine degli Psicologi, è tenuto 
all’osservanza rigorosa del Codice deontologico degli Psicologi italiani. Ha l’obbligo 

legale di Segreto Professionale, derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso 
del paziente stesso, o per ordine dell’Autorità Giudiziaria italiana;  

 
Privacy:  

 I dati forniti sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, ivi compresi i dati sensibili;  

 Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza, e 

consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
cancellazione, distruzione degli stessi; il trattamento dei dati ha come scopo 

l’espletamento delle finalità lavorative e/o fiscali, o comunque strettamente legate alle 
finalità della relazione lavorativa; 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 se trattati da parte di dipendenti e/o professionisti 

incaricati dallo psicologo, questi 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, il cliente ha il diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le 

modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma 
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, 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 e 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.  

 Ai sensi dell’art. 5 del DL 137 del 07/08/2012, è stipulata con la compagnia di 
Assicurazione______________ la polizza RC n.______________ per un massimale di 

euro ____________, a tutela di eventuali danni civili arrecati al cliente.  
 
Letto e compreso quanto sopra riportato,  

Accetto l’intervento di counseling psicologico con il 
Dr./Dr.ssa____________________  

 
In fede,  
 

Luogo e data  
_____________________________________  

 
Firma  
______________________________________ 


