
COMUNITÀ IN ASCOLTO 

 

SCHEDA ANAMNESTICA 
 

DATI GENERALI DEL RICHIEDENTE 

Nome  Cognome  

Nato/a   Il   

Residente in  Via   

Telefono   Email  

Titolo di studio  Occupazione   

Stato civile  

 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

RUOLO FAMILIARE NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Coniuge     

Primogenito     

Secondogenito     

Terzogenito     

Quartogenito     

 
ISTRUZIONE DEI FIGLI 

 ORDINE DI SCUOLA ISTITUTO CLASSE 

Primogenito     

Secondogenito     

Terzogenito     

Quartogenito     

 
MOTIVO DELLA RICHIESTA 

 

 

 

 

 

 

 

INVIANTE 

Nome  Cognome Professione 
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Contratto 
Consenso Informato e Informativa Privacy 

 
Egregio Signore/Gentile Signora, 

 

desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al  trattamento dei  dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del cit. Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Finalità del trattamento 
 

La informiamo che i dati sensibili verranno trattati esclusivamente ai fini previsti e nell'interesse e nella tutela della 

persona. I dati forniti sono direttamente connessi allo svolgimento delle prestazioni di ascolto e consulenza psicologica 

erogate. 

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura della prestazione. L'eventuale mancato conferimento 

comporta l'impossibilità per l’esperto di adempiere alla presa in carico. 

Il servizio di sportello del progetto “Comunità in Ascolto” si sviluppa: 
 

- in una consulenza psicologica finalizzata al benessere psicologico, al sostegno emotivo-affettivo e costituisce 

un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto, e si avvale del colloquio 

personale come strumento di conoscenza; 

- Il numero degli incontri varia a seconda del caso nel periodo Gennaio/Luglio 2020 

- la psicologa valuta, ed eventualmente se richiesto, fornisce le informazioni necessarie a ricercare altri e più 

adatti interventi (art.27 Codice Deontologico degli Psicologi Italiani); 

2. Modalità del trattamento 
 

Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario per l'adempimento delle sopra descritte finalità. 

Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato direttamente dall’esperto sotto la sua responsabilità, nel rispetto delle 

norme vigenti, con particolare riferimento al rispetto del proprio Codice Deontologico. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso 
 

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti: 

- a terzi, in adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela dell'esclusivo interesse del soggetto. 
 

4. Responsabile del trattamento 

È l’A.Ge di Colleferro nelle persone incaricate. 
 

5. Diritti dell'interessato 
 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento 
- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti; 
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
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• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione. 

 
1. Consenso Informato per adulti 

Io sottoscritto/a  

Nato/a a  Il  

Residente in  Via/P.zza  

 ESPRIMO IL CONSENSO  NON ESPRIMO IL CONSENSO 

Ad usufruire delle prestazioni erogate dal Servizio “Comunità in Ascolto” 

Luogo e data  Firma 

   

 
 

2. Consenso informato per adulti 
 

Io sottoscritto/a  

Nato/a a  Il  

Residente in  Via/P.zza  

 ESPRIMO IL CONSENSO  NON ESPRIMO IL CONSENSO 

Ad usufruire delle prestazioni erogate dal Servizio “Comunità in Ascolto” 

Luogo e data  Firma 
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3. Consenso informato per persona minore 

Io sottoscritto/a  

Padre di  

Nato/a a  Il  

Residente in  Via/P.zza  

 ESPRIMO IL CONSENSO  NON ESPRIMO IL CONSENSO 

Ad usufruire delle prestazioni erogate dal Servizio “Comunità in Ascolto” 

Luogo e data  Firma 

   

  

Io sottoscritto/a  

Madre di  

Nato/a a  Il  

Residente in  Via/P.zza  

 ESPRIMO IL CONSENSO  NON ESPRIMO IL CONSENSO 

Ad usufruire delle prestazioni erogate dal Servizio “Comunità in Ascolto” 

Luogo e data  Firma 

   

 


