
 
                                                                                                  

Consenso Informato 
 

 
A. Adulti (o con età superiore o uguale a 18 anni) 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________autorizzo gli psicologi 
dell’Associazione EMDR Italia ad effettuare il supporto psicologico in emergenza.

Inoltre, autorizzo la raccolta e il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. LGS. 30 giugno 2003, n. 
196 - per motivi di diagnosi, intervento, ricerca, trattamento e gestione di qualsiasi genere relativo 
alla  professione  dello  psicologo,  nel  rispetto delle  norme  vigenti.  Il  trattamento  dei  dati  sarà

effettuato secondo modalità sia manuali, sia informatiche e in ogni caso, idonee a proteggerne la 
riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.

Il titolare del trattamento è l’Associazione EMDR Italia – Via Umberto I, 65 – Varedo (MB). 
Il responsabile del trattamento è Romolo D’Abramo

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.

Firma   …………………………………………..  
 

 
B. Consenso dell’esercente la potestà in caso di trattamento di dati sensibili di minore o 

incapace di intendere/volere. 
 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 
 

                                      

 
  

 
 

 

Il/la/i    sottoscritto/a/i    ……………………………………………………………………………………………….……..……    e

il/la/i    sottoscritto/a/i    ………………………………………………………………………………………………..………….… in 
qualità di esercente/i la potestà genitoriale/tutoria su minore (o che ne fa le veci) autorizzo/iamo 
gli psicologi dell’Associazione EMDR Italia ad effettuare il supporto psicologico in emergenza al/alla

sig./sig.ra……………………………………..………………………………..…...

Inoltre, autorizzo la raccolta e il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. LGS. 30 giugno 2003, n.

196 - per motivi di diagnosi, intervento, ricerca, trattamento e gestione di qualsiasi genere relativo 
alla  professione  dello  psicologo,  nel  rispetto delle  norme  vigenti.  Il  trattamento  dei  dati  sarà 
effettuato secondo modalità sia manuali, sia informatiche e in ogni caso, idonee a proteggerne la

riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.

Il titolare del trattamento è l’Associazione EMDR Italia -Via Umberto I, 65 – Varedo (MB).

Il responsabile del trattamento è Romolo D’Abramo.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi del’art. 7 del D. lgs.196/2003.

Luogo……………………………………………..……………. Data ………………………………………..

Firma genitore (o chi ne fa le veci) …………………………………………………..

Firma genitore (o chi ne fa le veci) ………………………………………………….. 




