Dott.ssa Marta Stentella
FORM per richiedere il servizio di Consulenza Psicologica Online
(leggere attentamente, completare ed inviare)
(i campi contrassegnati con * sono obbligatori)

Indirizzo E‐mail del Richiedente*
(sarà utilizzato per ogni comunicazione col
Richiedente e per l'invio della copia della Fattura)

Indirizzo Skype
(se si è scelto la consulenza in video)

Telefono*
Titolo di Studio*

Età*

Professione*

Barrare la tipologia del servizio di Consulenza Online scelto*:

E‐mail
Chat (WhatsApp o Skype)
Telefono
Video (Skype)

Barrare il/i Motivo/i della preferenza per il Servizio Online rispetto al Colloquio in Studio*

Isolamento territoriale o geografico
Costi economici
Limitazione fisica
Imbarazzo sociale
Altro (specificare)

Oggetto della Richiesta* (descrivere il motivo per cui si richiede Consulenza )

Modalità di versamento dell'Onorario*

postepay

bonifico bancario

Il versamento andrà effettuato solo se verrà accolta la richiesta di Consulenza Online.
L'importo dell'Onorario è di 30 euro per 50 minuti

Dati anagrafici del Richiedente* (necessari per la fatturazione)
.

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Indirizzo di Residenza
L'inserimento di dati falsi implica da parte del Richiedente la consapevolezza e l'assunzione delle proprie responsabilità in
vista delle eventuali conseguenze legali.

NOTA INFORMATIVA sulla Richiesta di CONSULENZA PSICOLOGICA ONLINE
(ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Si informa il Richiedente sui seguenti punti:
La Consulenza Psicologica Online è finalizzata ad offrire un primo supporto professionale di tipo psicologico a chi vive stati di difficoltà
o di sofferenza interiore. Non sostituisce l'incontro in Studio, la Psicodiagnosi o la Psicoterapia, ma utilizza i vantaggi e le peculiarità di
internet per arrivare laddove le forme più comuni e tradizionali di assistenza psicologica fossero non accessibili o non idonee a
soddisfare le esigenze personali del momento.
La dottoressa Marta Stentella, nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, e degli standard indicati dalle Linee Guida
per le Prestazioni Psicologiche via Internet e a Distanza, fornirà elementi di riflessione e approfondimento per facilitare la
comprensione e la gestione del problema o della difficoltà, ogni qual volta il caso esposto rientri nelle sue competenze e sia gestibile
attraverso la comunicazione a distanza.
La Consulenza Psicologica Online sarà tanto più efficace quanto più precise e veritiere saranno le informazioni fornite dal Richiedente,
e quanto maggiore sarà la sua motivazione ad affrontare la situazione problematica.
Il risparmio in termini organizzativi e logistici comporta onorari più contenuti rispetto al colloquio in Studio. Le sedute Online avranno
un costo di 30 euro e una durata di 50 minuti.
Se il rapporto di Consulenza Psicologica Online dovesse protrarsi nel tempo, sarà necessario valutarne le ragioni e concordare un
percorso strutturato che comprenda la ridefinizione delle tempistiche e dell'onorario. Andrà anche valutata l'opportunità di recarsi in
Studio, o di utilizzare i Servizi presenti sul territorio del Richiedente.
La dottoressa Marta Stentella si riserva di poter interrompere IN OGNI MOMENTO e senza rimborso alcuno il Servizio, qualora il
richiedente o terzi a lui connessi adottassero comportamenti contrari alla dignità delle parti coinvolte, o di altri.
Allo stato attuale, la Consulenza Psicologica Online non ha valore di perizia legale.
Si informa inoltre il Richiedente che i dati immessi nel presente modulo, e quelli che eventualmente dovessero seguire in comunicazioni
successive, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività professionale connessa al Servizio di Consulenza
Psicologica Online, in osservanza alle normative vigenti in materia di Privacy (Legge 196/2003). Essi sono inoltre soggetti al vincolo del
segreto professionale, come dettato dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, e potrebbero essere resi accessibili alle Autorità o
ad esperti fiscalisti solo sulla base di precisi doveri di legge. Il Richiedente ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati; tuttavia
in tal caso non sarà possibile l'espletamento del Servizio.

INVIANDO QUESTO MODULO IL RICHIEDENTE, CONSAPEVOLE DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003,
CONFERISCE ALLA DOTTORESSA MARTA STENTELLA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI ED ACCETTA DI
RICHIEDERE E SE POSSIBILE INTRAPRENDERE LA CONSULENZA PSICOLOGICA ONLINE, SU CUI E' STATO DEBITAMENTE
INFORMATO.

SALVA IL FORM COMPLETATO E INOLTRALO VIA E‐MAIL

