
(BOZZA)   Consenso informato e autorizzazione al trattamento dei dati personali.   (BOZZA) 
 

Mi dichiaro informato/a che gli incontri con il Sig./Dr. (nome, cognome e Cod. Fis. del counselor), 
iscritto al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co., si configurano in un rapporto professionale di 
Counseling, fondato esclusivamente sulla relazione interpersonale. 

Durante gli incontri di Counseling non saranno effettuate cure mediche, nè psicologiche, nè tanto 
meno ristrutturazioni della personalità o diagnosi, come non saranno somministrati test psicologici 
riservati alla professione dello psicologo. 

 Si ribadisce che gli incontri di counseling non hanno finalità terapeutiche, di cura o diagnosi 
riservati allo psicologo, allo psicoterapeuta, al medico generico o allo psichiatra. 

Sono consapevole che qualora il Sig. /Dr.  (nome e cognome del counselor), rilevasse la 
necessità di un intervento più specifico per la mia persona mi indirizzerà a figure professionali di 
riferimento specifiche. 

Inoltre consapevole che i miei dati personali e ogni tipo di informazione sulla mia persona verrà 
trattata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003, n.196. 

 
 
Io sottoscritto           (dati cliente)                          Cod. Fisc.       (dati cliente) 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati relativi alla mia persona. 
 
 
Data                  Firma 
 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 
“Codice in materia del trattamento dei dati personali” 

 
I dati personali sono raccolti per le finalità specifiche dell’intervento di counseling, potranno essere 

conservati per fini storici, statistici o scientifici e non sono destinati ad una comunicazione 
sistematica o alla diffusione. 

L’autorizzazione al trattamento dei dati è presupposto per l’intervento di counseling. 
I dati raccolti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto ai sensi 

dell’Art. 11 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196. 
 
“Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti cartacei. 
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza soltanto dei suoi dati anagrafici, 

esclusivamente i soggetti autorizzati e incaricati dell’area amministrativa contabile.”  
 
(Per chi fa uso di computer sostituire le ultime tre righe virgolettate con le seguenti): 
“Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici.  
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei suoi dati, esclusivamente i soggetti 

autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area amministrativa contabile per i dati anagrafici, gli 
addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici per tutti i dati. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite per gli adempimenti di obblighi di legge, tutti i dati 
raccolti potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all’estero esclusivamente per le finalità sopra 
specificate a: 

1. società di servizi, società di elaborazione dati, consulenti di contabilità/fiscale ed in genere a 
tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità 
su indicate; 

2. eventuali soggetti, con i quali siano stati stipulati precisi accordi in merito alle misure da 
adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati 
esclusivamente per il perseguimento delle finalità su indicate.” 

 
La cessazione del trattamento dei dati verrà gestita come previsto dall’art. 16.1/d 
 
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento  i dati sono: 



d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla 
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta 
sottoscritti ai sensi dell’art. 12 

 
In ogni momento è sua facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003. 
 
Per sua conoscenza ed ulteriore informativa vengono riprodotti di seguito: 
 
- art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003 

art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei   
      dati ; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) 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 commerciale. 

 
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati. 
 
1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;  
b) raccolti e registrati per scopi determinati , espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 
trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali esi sono stati raccolti o successivamente 
trattati. 
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 
personali non possono essere utilizzati. 
 

Letta e compresa in ogni sua parte l’informativa, confermo il mio consenso. 
 

(BOZZA)           Firma 


