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PSICOLOGIA, NUTRIZIONE E BENESSERE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________  Prov ______________      

il ______/______/___________ C.F. _________________________________________________________ 

residente in ______________ via _________________________________________________________  

Prov ____________ con la sottoscrizione della presente scrittura 

DICHIARA 

1. Di voler affidare a B-WOMAN STP SRL l’incarico professionale per Le prestazioni di: 

· consulenza 

· sostegno psicologico 

· psicoterapia 

· altro (es. valutazione psicodiagnostica, valutazione neuropsicologica, 

intervento di psicologia del lavoro, dello sport, selezione del personale) 

2. di essere stato informato che:   

• le prestazioni saranno rese via presso il CENTRO B-WOMAN di Via dei Monti Parioli 6  

• La prestazione non richiede la partecipazione di altri professionisti e nel caso fosse 

necessario se ne chiederebbe il consenso all’interessato. 

• La durata del trattamento, non essendo quantificabile a priori, sarà commisurata 

alle esigenze del trattamento stesso.  

• Per il conseguimento degli obiettivi potranno essere usati i seguenti strumenti: il 

colloquio psicologico clinico e dei test diagnostici questi ultimi qualora necessari.  

• Gli incontri avranno la durata di 60 minuti e la frequenza di 2 o 4 volte al mese; 

• In qualsiasi momento il professionista potrà, con un congruo preavviso, 

interrompere temporaneamente o definitivamente il trattamento per necessità 

e/o grave impedimento personale, indicando eventualmente alla persona 

assistita altri professionisti delle cui prestazioni avvalersi. 

• Il professionista è tenuto  
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•  all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile in 

cartaceo presso la sede dell’Ordine ovvero on line sul sito dell’Ordine al seguente 

indirizzo www.ordinepsicologilazio.it. 

• I dati personali e sensibili della persona assistita, comunque coperti dal segreto 

professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento. 

• Tutto il materiale elaborato dal professionista resta di sua esclusiva proprietà. Il 

materiale prodotto nel corso del trattamento dalla persona assistita sarà restituito 

a sua richiesta. 

• Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico la B-WOMAN 

PROFESSIONAL STP SRL chiede: 

Un compenso pattuito per ogni incontro è di Euro 70,00 comprensivo di oneri previdenziali; 

• Il pagamento avverrà in contanti, attraverso POS, via bonifico. 

Si precisa che il compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati 

dell’intervento professionale. 

Il preventivo di massima è formulato in relazione al compenso pattuito in misura adeguata 

all’importanza dell’opera; è indicato in termini generali, a seconda delle circostanze 

prevedibili e delle informazioni fornite e disponibili all’atto della redazione del presente 

atto. Il preventivo può essere suscettibile di modifiche, da comunicare per iscritto, qualora 

le prestazioni da svolgere subiscano modifiche rispetto a quanto inizialmente prospettato. 

In qualsiasi momento la persona assistita potrà comunicare al professionista la volontà di 

interrompere il trattamento in corso, anche con effetto immediato. 

 

Nel caso di consulenze via Skype/Whatsapp/altre piattaforme a 

distanza: 

Si dichiara che: 

1. la consulenza psicologica online avviene in piena conformità a quanto prescritto 

dalle linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza dettate dal 

Consiglio Nazionale degli Psicologi (reperibili presso 

https://www.psy.it/allegati/documenti_utili/Raccomandazioni_CNOP_prestazioni_on_line.

pdf), 

2. l’attività resa rispetta inoltre i principi stabiliti dalle c.d. "linee guida" in merito a 

sicurezza, riservatezza, peculiarità ed appropriatezza delle prestazioni psicologiche, 



CONSENSO PSICOLOGIA 

 
  

B-WOMAN PROFESSIONAL STP SRL 

C.F.15446991000  P.IVA 15446991000 

Cell.3939259908  e-maiL: info@b-woman.it 

 

3 

PSICOLOGIA, NUTRIZIONE E BENESSERE

nonché delle abituali di 

deontologia professionale che lo strumento principale di intervento è il colloquio clinico a 

distanza mediante piattaforma SKYPE/Whatsapp/altre piattaforme; 

3. gli incontri avranno frequenza indicativa settimanale o quindicinale nei giorni e 

negli orari che il Professionista concorderà di volta in volta con il Cliente. Tali termini sono 

stabiliti in via indicativa e potranno essere concordemente variati in relazione alle 

necessità dei contraenti. 

4. che la durata di ogni incontro è di circa 60 minuti per le consulenze individuali e di 

90 minuti per gli incontri di gruppo.  

5. La durata globale del trattamento non è definibile a priori, viene concordata 

periodicamente con il professionista sulla base delle esigenze del paziente, 

compatibilmente con la tipologia dell’intervento in corso. 

6. che le parti sono tenute alla scrupolosa osservanza delle date e degli orari degli 

appuntamenti che vengono concordati di volta in volta oppure all’inizio di ogni percorso 

psicologico. In caso di 

sopravvenuta impossibilità di rispettare l’appuntamento fissato, le parti sono tenute a 

darne notizia almeno 48 ore prima; Professionista e Cliente si impegnano a rendere attivi e 

raggiungibili i recapiti 

e-mail rispettivamente forniti; In caso di mancata osservanza del termine per la disdetta 

dell’appuntamento da parte del cliente, lo stesso sarà obbligato a corrispondere al 

Professionista il 

costo dell’intera seduta prenotata; In caso di mancata osservanza del termine per la 

disdetta dell’appuntamento da parte del Professionista, questi dovrà rinviare la seduta ad 

altra data da 

concordare con il Cliente e non potrà pretenderne il relativo costo. 

7. che non saranno presenti vicino al sottoscritto e allo psicologo altre persone 

durante la consultazione psicologica, che avverrà per entrambi in un luogo privato, 

riservato e in assenza di terzi non dichiarati; 

8. che il Professionista potrà registrare alcuni colloqui o parti di essi al solo scopo di 

ricerca, formazione o al fine di migliorare l'efficacia della prestazione offerta, e in ogni 

caso solo dopo averlo reso anonimo; Dal canto suo l’utente avrà bisogno 

dell’autorizzazione dello psicologo per potere registrare l’incontro e diffonderlo sempre e 

comunque garantendo l’anonimato del Professionista. 
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che il trattamento dei dati forniti sono trattati ai sensi del ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR - 

Regolamento UE 2016/679 ivi compresi i dati sensibili. Il titolare del trattamento è il centro 

B-Woman. 

9. che 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; che il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la mia 

riservatezza e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

cancellazione, distruzione degli stessi; 

10. che si assume la responsabilità a non divulgare a terzi i contenuti riguardanti 

l’incontro o gli incontri che si terranno. 

 

Dopo ampio colloquio esplicativo di quanto sopra riportato si invita la persona assistita/il 

tutore a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo. 

 

 
Luogo, ________________________    Data, _____________________ 
 
Firma del paziente    Firma il/la Dott./Dott.ssa 
 
________________________________ ________________________________ 
   
  
In caso di minore, il consenso è firmato dal sottoscritto/a (madre/padre) del paziente 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

SI PREGA DI INVIARE IL SEGUENTE CONSENSO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATO 

IN CALCE ALL’INDIRIZZO MAIL INFO@B-WOMAN.IT 

 


