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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI 

(Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016) 

 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che saranno oggetto del 

trattamento, Vi informo di quanto segue: 

 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza per le seguenti finalità:   

a) per gestire i rapporti volti all’espletamento delle prestazioni terapeutiche e/o fornitura dei servizi che Si sono stati proposti;   

b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;   

c) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili;   

d) per eventuali contatti (telefonici, sia fax, sia posta ordinaria, sia e-mail, ecc.);   

e) per sottoporVi, in futuro, informazioni e/o inviarVi documentazione (per posta o per e-mail) relativamente alle mie attività.   

 

2. La raccolta ed il trattamento dei Vostri dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione a termine di legge, 

cancellazione, distruzione degli stessi) verranno effettuati sia con modalità manuale (su supporti ed archivi cartacei) sia con modalità 

informatizzate (su archivi informatici) adottando sistemi idonei a proteggerne la riservatezza. 

 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l'eventuale mancato consenso al trattamento dei dati di cui al punto 1. lettere a) e 

b) rende impossibile quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni e potrà condizionare e/o impedire la 

prosecuzione del rapporto professionale e degli adempimenti amministrativi, fiscali e/o comunque previsti dalle leggi vigenti. 

4. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per:   

a) Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione di obblighi di legge;  

b) Collaboratori e/o professionisti incaricati e autorizzati ad espletare le attività e/o servizi richiesti;  

c) Consulenti per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali;  

in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo Vostro esplicito consenso.  

 

5. Il Titolare e Responsabile del trattamento è la dott.ssa Tania Insalaca, Via G.L. Bernini, 47,  90145 Palermo (PA). 

 

6. In ogni momento Voi potrete esercitare in forma scritta i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, quali il diritto di 

accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o il diritto di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ed in generale tutti i diritti previsti dal Regolamento. 

 

7. Qualora se ne ravvisi una violazione del Regolamento, si può proporre reclamo alla Autorità Garante per la tutela dei Vostri 

diritti. 

 

8. Il vostri dati verranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 ed in ogni caso, per 

assolvere a quanto previsto dall’art. 17 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, per almeno 5 anni dalla conclusione del 

rapporto. 

 

9. Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile. L’esercizio del diritto di revoca non 

pregiudica le prestazioni già rese. 

 

 

Ciò premesso, viene richiesto di manifestare per iscritto il consenso al trattamento di detti dati. 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016)  

 

I sottoscritti  

……………………………………………………… (padre) 

……………………………………………………… (madre),  

 

in qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore ……………………………………..……., presa integrale visione della 

presente informativa, attestano il loro libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei vostri e dei suoi dati personali 

e alla loro eventuale comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa, solamente per le finalità espressamente riportate 

al punto 1. lettere a-b-c-d-e  dell'informativa medesima.            

 

Firma del padre ………………………………………          

              

Firma della madre ……………………………………                                                   

 

Luogo e data ………………………………………… 
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CONSENSO ALL’ USO DI IMMAGINI E REGISTRAZIONI VIDEO CON MINORI 

Il(l) sottoscritto(i),  

Padre ………………………………………….. 

Madre …………………………………………. 

 

genitore(i) di ________________________________ dichiara(no) di essere a conoscenza che l’intervento proposto dalla Dott.ssa 

Tania Insalaca, qualora riguardasse difficoltà di apprendimento o problemi di natura comportamentale, potrebbe prevedere la 

videoregistrazione delle sedute al fine di monitorare l’intervento e poter mostrare ai genitori il raggiungimento degli obiettivi 

preposti.  

Il(l) sottoscritto(i) dichiara(no) di essere informati del diritto di rifiutare l’impiego di tale materiale, da esprimere mediante la 

marcatura delle caselle poste in calce alla presente. 

 

 SI CONSENTE la videoregistrazione di mia/o figlia/o durante gli incontri in cui il professionista possa ritenerlo opportuno.  

 NON SI CONSENTE la videoregistrazione di mia/o figlia/o. 

 

 SI CONSENTE che le videoregistrazioni di mia/o figlia/o siano visionabili dai componenti dell’equipe multidisciplinare di 

riferimento del/la bambino/a per usi consentiti dalla legge. 

 NON SI CONSENTE che le videoregistrazioni di mia/o figlia/o siano visionabili dai componenti dell’equipe multidisciplinare 

di riferimento della bambina per usi consentiti dalla legge. 

 

E’ richiesta la firma di entrambi i genitori o del genitore esercitante la Patria Potestà.  

 

Luogo e data ………………………………………………                                         

 

Firma del padre …………………………………………… 

 

Firma della madre ………………………………………….  


