CONTRATTO

DI

PRESTAZIONE

D’OPERA

PROFESSIONALE

COMPRENSIVO DEL CONSENSO INFORMATO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(INFORMATIVA EX ART. 13 D.L.G.S. 196/2003)
tra
la Dr.ssa FRANCESCA VIOLI iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna con il n° 5764A polizza
assicurativa Allianz SpA, e d’ora innanzi indicato come professionista
e
Il/la sig./ra __________________________________________________________ C.F. _______________________________________________
genitore del/della minore (in caso di minore) __________________________________________________________________________
nata a ___________________________________ il _____________________________________ età __________________ sesso__________
residente a ___________________________________
in via ________________________________________________________________
CAP______________________ Provincia ____________________________ Nazione______________________________________________
Telefono ___________________________________ mail _____________________________________________________________________
d’ora innanzi indicato come cliente
PREMESSO CHE CON IL PRESENTE MODULO
Il cliente è informato che:
La scopo dell’intervento psicologico è quello di aiutare il cliente ad acquisire una maggiore consapevolezza
delle problematiche riferite e di sviluppare le proprie risorse personali al fine del conseguimento di un migliore
equilibrio psichico personale
lo strumento principale d’intervento è il colloquio clinico, della durata di c/a 60 minuti, con frequenza da
concordare con il professionista
il professionista può utilizzare strumenti conoscitivi e di approfondimento diagnostico quali test, questionari,
ecc. ed è tenuto a comunicarne l’esito
il compenso è predefinito tenendo conto della tipologia di prestazione effettuata
la durata globale dell’intervento non è definibile a priori e viene concordata periodicamente con il
professionista sulla base delle esigenze del cliente, compatibilmente con la tipologia dell’intervento in corso
l’intervento psicologico è a orientamento Ecobiopsicologico (psicosomatico psicodinamico)
il professionista si attiene alle norme del codice deontologico degli Psicologi Italiani
il trattamento dei dati forniti avviene ai sensi della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” ivi compresi i dati sensibili
il titolare del trattamento è il professionista che sottoscrive il presente contratto
il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consiste nella loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi
il trattamento dei dati ha come scopo l’espletamento delle finalità terapeutiche e/o fiscali o comunque
strettamente legate alle finalità della relazione terapeutica
il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate può aver 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 e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa
incaricati, i quali svolgeranno le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità del legale
rappresentante
ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il cliente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l’origine, riceverne
comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento,
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento
degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti
dalle vigenti disposizioni di legge.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il cliente conferisce al professionista l’incarico di svolgere le seguenti attività:
CONSULENZA PSICOSOMATICA VIA SKYPE

Il professionista si impegna ad eseguire l’incarico utilizzando strumenti e tecniche validate dal punto di vista
scientifico, preventivamente illustrate al cliente e coerenti col modello teorico e metodologico a cui fa riferimento.
Gli incontri avranno frequenza
settimanale

a partire dal ___________________________

Il corrispettivo per le prestazioni ricevute è di € 76.50
75 euro per ciascuna seduta
2% per Contributi integrativi ENPAP
il pagamento verrà effettuato
In anticipo entro 24 ore dall’appuntamento concordato con bonifico bancario al conto corrente intestato a
FRANCESCA VIOLI, CARIPARMA IT43W0623012700000036925353 e inviando la relativa ricevuta di avvenuto
pagamento alla mail info@francescavioli.it.
Una volta preso appuntamento e effettuato il pagamento non è possibile in caso di mancato colloquio
ottenere il rimborso
L’interruzione del trattamento, con conseguente recisione del contratto, può avvenire in qualsiasi momento. In tal
caso il cliente s’impegna a comunicare al professionista la volontà di interruzione e si rende disponibile ad effettuare
un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto fino ad allora.
Il cliente, informato che il professionista si asterrà dal trasmettere informazioni non preventivamente concordate
acconsente che vengano fornite informazioni che lo riguardano (facoltativo)
ai seguenti famigliari ______________________________________________________________________
al/i medico/i di riferimento dr.i ____________________________________________________________
ad altri (specificare) _______________________________________________________________________
non acconsente che vengano fornite informazioni che lo riguardano
Nel caso di minore i genitori (o la persona a cui il minore è affidato) acconsentono che il professionista, nel caso il
cliente lo richieda, si attenga al segreto professionale.
Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
A partire dal 1° gennaio 2016 è fatto obbligo anche ai liberi professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi di trasmettere
telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti [pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) del 1° settembre 2016].
Attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, l’Agenzia delle Entrate potrà in tal modo acquisire in maniera digitale e
automatica tutti i dati per elaborare di anno in anno la dichiarazione dei redditi precompilata di ciascun contribuente.
Entro il 31 gennaio 2017 ciascun professionista dovrà caricare sul portale Sistema Tessera Sanitaria i dati inerenti alle
spese sostenute dai propri pazienti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, contenuti all’interno del documento
fiscale rilasciato all’atto del pagamento.
La trasmissione potrà essere effettuata, oltre che direttamente dal professionista interessato, anche per il tramite di un
soggetto delegato (consulente fiscale) tenuto, a sua volta, a seguire una procedura di accreditamento.
Tutela del diritto alla riservatezza del paziente
Il Dm del 16 settembre 2016 prevede alcune importanti garanzie a tutela del diritto alla riservatezza del paziente.
Il decreto consente infatti al paziente di precludere all’Agenzia delle Entrate la possibilità di acquisire dal Sistema TS i
dati inviati dal professionista e di manifestare la propria opposizione all’invio dei dati al momento del rilascio della

fattura da parte del professionista.
Opposizione manifestata all’Agenzia delle Entrate
Con il provvedimento n. 142369 dello scorso 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che per quanto
riguarda le modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, si
applicheranno ai dati relativi alle spese sanitarie per prestazioni psicologiche le stesse disposizioni contenute nel
precedente provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016..
Nel Provvedimento l’Agenzia delle Entrate precisa che a partire dal 1° marzo di ciascun anno il Sistema Tessera
Sanitaria renderà disponibile all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture relative alle spese sanitarie sostenute dal
contribuente nell’anno d’imposta precedente, ovvero: il codice fiscale dei soggetti destinatari di una prestazione
sanitaria e il relativo importo.
Al fine di salvaguardare la privacy dei pazienti, le spese sostenute dal contribuente confluiranno sotto la generica voce
“spesa sanitaria”, ma apparirà comunque il nominativo del professionista e la relativa professione.
Resta fermo, il diritto del contribuente (o del familiare a carico destinatario di una prestazione sanitaria, anche
minorenne, purché avente più di sedici anni) di opporsi all’invio dei dati raccolti dal Sistema Tessera Sanitaria
all’Agenzia delle Entrate.
Per esercitare tale diritto occorrerà attenersi alle istruzioni indicate alla pagina Opposizione all’utilizzo delle spese
sanitarie (730 precompilato) del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Opposizione manifestata al momento del rilascio della fattura
Dal 14 novembre 2016 in poi, il paziente potrà far presente, direttamente al professionista, che non intende che i dati
delle spese sanitarie che lo riguardano siano inviati al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 4 comma 2 Dm 16
settembre 2016).
Il sottoscritto __________________________________________________________________ esprime la propria opposizione all’invio
dei dati relativi alle spese sanitarie che lo riguardano al Sistema Tessera Sanitaria da parte della dott. ssa
VIOLI FRANCESCA ai sensi dell’articolo 4 del Dm del 16 settembre 2016.
.

Il professionista

Il cliente

________________________________

__________________________________
Nel caso di minore, i genitori, il genitore affidatario o il tutelante
__________________________________________________________

__________Lì, ________________________

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti in grafia leggibile e inviato a info@francescavioli.it,
successivamente viene controfirmato dal professionista e inviato alla mail indicata per la richiesta di consulenza in
modo che ognuna delle parti sia in possesso del contratto.

