CNCP
Allegato 1 - CONSENSO INFORMATO
N.B. Il contenuto del presente facsimile deve essere sottoposto al cliente su carta intestata del counsellor, riportante
tutti i dati identificativi. Deve essere stampato e firmato da Counsellor e Cliente in duplice copia, una delle quali verrà
consegnata al cliente. È reso disponibile dal CNCP anche una forma di contratto tra le parti che il Counsellor può far
sottoscrivere al cliente. (Vedi allegato 1 bis)

A)

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COUNSELLING ED ACCORDO CONTRATTUALE



Il Counselling è una “relazione d’aiuto”, professione disciplinata dalla Legge n°4 del 14 gennaio
2013. Essa consiste nell’applicazione da parte del professionista di un insieme di abilità e
competenze tese a facilitare il Cliente nell’uso delle sue risorse personali, affinché questi possa
trovare la soluzione ad un problema che crea disagio e per migliorare complessivamente la
qualità della sua vita.



Il Counsellor definisce tramite l’analisi della domanda l’intervento d’elezione più adatto al
Cliente, ed il modello teorico-operativo cui il Counsellor fa riferimento è, nello specifico:
“counselling___________________________________________________________”



La prestazione professionale del Counsellor è regolata da un esplicito e reciproco accordo e
termina con la conclusione della prestazione professionale. La componente economica a carico
del Cliente viene concordata in modo chiaro nel primo incontro professionale.



Counsellor e Cliente hanno reciproci diritti e doveri che attengono sia alla relazione
professionale in generale sia allo specifico ambito cui la prestazione si riferisce. L’attività del
counsellor si svolge in base al Codice di Etica e Deontologia professionale dell’Associazione
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP).



Dopo il termine della prestazione professionale del Counsellor mantengono la loro validità le
norme del Codice di Etica e Deontologia professionale, in specifico riguardanti il segreto
professionale, nonché quelle tendenti ad evitare ogni strumentalizzazione della relazione a scopi
diversi da quelli originari.



La conclusione del rapporto può avvenire anche anticipatamente rispetto a quanto concordato,
in qualunque momento e su iniziativa del Cliente e/o del Counsellor. Questi in tal caso
s’impegnano a dare comunicazione dell’intenzione di sciogliere il contratto almeno una settimana
prima della data prevista, in modo da poter programmare un incontro finale.

Luogo, data _____________________

Firma del Cliente

_____________________________

Firma del Professionista

_______________________________________
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B) Nota informativa per il trattamento dei dati e raccolta del consenso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
196/2003

Gentile Signore/a _______________
la informo che, al fine dello svolgimento dell’incarico professionale da lei conferitomi, sarà necessario operare il
trattamento dei suoi dati personali e dei dati sensibili che saranno raccolti.
Prima di richiederLe il consenso scritto necessario per il trattamento, Le fornisco le seguenti indicazioni.









Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività professionale, e sarà effettuato mediante
l’utilizzo dei seguenti mezzi: _____________________________________________ (Specificare la modalità
con cui verrà effettuato il trattamento dei dati es.: inserimento in computer, appunti scritti, altro…);
Il conferimento dei suoi dati al sottoscritto è facoltativo, ma si rende necessario per l’instaurazione e la
prosecuzione del rapporto professionale;
I dati saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza dettati dal D.lgs 196/2003
e non saranno comunicati ad altri soggetti se non con il suo consenso.
I dati potranno essere comunicati ad un dottore commercialista ma solo per finalità contabili e fiscali
obbligatorie per legge;
Il titolare del trattamento è il sottoscritto _________________________________ (indicare il nome e cognome
del Counsellor);
Il responsabile del trattamento è (Indicare il responsabile se diverso dal titolare, altrimenti cancellare il punto)
I suoi diritti in relazione al trattamento sono quelli previsti dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 che, di seguito,
riportiamo per esteso.

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La presente comunicazione viene redatta in duplice copia, una delle quali viene da lei sottoscritto per ricevuta e presa
visione del contenuto.

Luogo, data ___________________

Firma del Cliente per ricevuta e presa visione

_____________________________

Firma del Professionista

_______________________________________

Consenso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003

Il sottoscritto ______________________________ acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 tramite
la comunicazione scritta sopra riportata, dichiara di averle ben comprese e conferisce al counsellor
___________________________________ il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e sensibili.

Luogo, data ___________________
Firma del Cliente
_________________________________
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