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Al Dirigente Scolastico 

IPSSEOA “D.Rea” 

Dott.ssa Anna Califano 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COUNSELLING NEI 

CONFRONTI DI MINORI 

Il/La/I sottoscritto/a/i, 

(Nome)   (Cognome)       nato/a il    e residente in  

      Via   n°  CAP    Cod. Fisc.      Tel. 

 Cell.     E-mail  ;  

(Nome)   (Cognome)       nato/a il    e residente in  

     Via   n°  CAP   Cod. Fisc. _     Tel. 

 Cell.     E-mail  ; 

 In qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore (come di seguito identificato) (contrassegnare con una 

crocetta se si agisce in qualità di genitore del minore) 

 In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore (come di seguito identificato), autorizzato dall’altro 

genitore esercente la potestà genitoriale sul minore medesimo; (contrassegnare con una crocetta se si agisce in qualità 

di genitore del minore delegato dall’altro genitore ad agire in suo nome e per conto ai fini del presente atto) 

 In qualità di genitore unico del minore (come di seguito identificato) (contrassegnare con una crocetta se si agisce in 

qualità di genitore unico del minore) 

 In qualità di Tutore del minore (come di seguito identificato); 

(Nome)  (Cognome)   -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nato/a il   a   residente in  alla Via     n°  CAP    alunno frequentante 

nell’anno scolastico 2019/20202 la classe____________________dell’IPSSEOA D. REA 

CON LA PRESENTE DICHIARANO DI ESSERE STATI EDOTTI 

circa le finalità dell’attività professionale di Counselling, così come definite dall’Art. 6 dello Statuto dell’Associazione “C.N.C.P.”, 

consultabile sul sito web dell’Associazione; le caratteristiche della relazione intercorrente tra il Cliente richiedente la prestazione 

professionale ed il Counsellor esercente la professione; le modalità di svolgimento dell’attività professionale di Counselling; i diritti 

spettanti al Cliente richiedente la prestazione professionale, così come strutturati in base al Codice di etica e di deontologia 

professionali, documenti questi ultimi consultabili sul sito web dell’Associazione; gli obblighi gravanti sul Cliente richiedente la 

prestazione professionale di Counselling; le responsabilità e gli obblighi sul Counsellor professionista, così come strutturati e 

regolati in base al Regolamento dell’Associazione, documento questo ultimo consultabile sul sito web dell’Associazione. 

 

AUTORIZZANO E RILASCIANO LIBERATORIA 

nei confronti del Counsellor Professionista  Dott.ssa DONATA BALESTRINO socia iscritta al Coordinamento Nazionale Counsellor 

Professionisti (C.N.C.P.) tessera n. 9214 per lo svolgimento dell’attività professionale di Counselling in favore del minore,  

compiendo tutte le necessarie operazioni direttamente connesse allo svolgimento della prestazione intellettuale. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

I dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e 

del segreto professionale. 
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Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle prestazioni professionali strettamente inerenti all’attività 

del progetto di counseling scolastico e dello sportello di counseling scolastico per adempiere agli obblighi derivanti dall'incarico 

della Dott.ssa Donata Balestrino.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Si potrebbe dover rendere accessibili i dati che vi riguardano alle Autorità sanitarie e/o giudiziarie , nonché a terzi qualificati solo 

sulla base di precisi doveri di legge .  

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati relativi alle attività dello “Sportello di counseling scolastico” è la Dott.ssa Donata 

Balestrino.  

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 

196/2003 e del regolamento n. 679/2016 . 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI FINI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

n.679/2016 

Preso atto dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” i sottoscritti 

padre.........................................................................madre................................................................. 

in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del citato minore esprimono il consenso al trattamento dei dati sensibili 

di ..................................................................................... necessari per lo svolgimento delle attività indicate nell’informativa.  

Data____________________ 

                                                                                   Firma  

Padre_______________________________ 

                                                                                

                  Madre_______________________________ 


