
SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

DOTT. DANILO FUSCO 
Psicologo Specializzando in Psicoterapia Analitico-Transazionale 

Cell. 366 1193104 

Nell’ambito del Progetto “Benessere Psico-Fisico”, lo Sportello di Ascolto è un Servizio di promozione della salute 
psico-fisica e socio-relazionale promosso dal Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara (Pe) ed a cui potranno rivolgersi gli 
studenti, previa autorizzazione di entrambi i genitori e/o tutori, le famiglie e il personale scolastico. 
 
Attraverso colloqui di consulenza psicologica, la finalità è quella di accogliere le richieste di coloro i quali vivano 
particolari difficoltà o sentano il bisogno di avere indicazioni per affrontare in modo più sereno problematiche legate 
alle relazioni negli ambienti di riferimento.  

 
Si informa altresì che: 
• lo Psicologo referente è il Dott. Danilo Fusco; 
• potranno rivolgersi gli Studenti che lo desiderano solo se esplicitamente autorizzati da entrambi i genitori e/o 

tutori legali come da Modulo allegato (selezionare la voce “consulenze rivolte al minore”); 
• il numero degli incontri con l’interessato (Docente, Genitore, Studente) potrà variare da un minimo di 1 ad un 

massimo di 3 (salvo situazioni particolari); 
• i colloqui individuali (massimo 40 minuti) e/o col gruppo classe (60 minuti), a cui accedere previo appuntamento, 

non hanno una finalità terapeutica ma costituiscono uno strumento per recepire richieste di Studenti, Docenti e 
Genitori in difficoltà, desiderosi di un orientamento per problemi di natura pedagogica, psicologica, relazionale e 
sociale o più semplicemente interessati ad avere un confronto esperto;  

• lo Psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è strettamente 
tenuto al segreto professionale (Art. 11); 

• lo Psicologo può derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli Art. 12 e 13 del Codice Deontologico 
degli Psicologi italiani o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria; 

• lo Psicologo valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti 
setting/interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani). 

 
Ai fini dell’erogazione del Servizio: 
• la prenotazione della consulenza individuale/di classe, con la modulistica privacy correlata, dovrà pervenire ed 

essere comunicata allo Psicologo, per il tramite dell’Istituto, entro il giorno precedente allo Sportello di Ascolto; 
• per le consulenze rivolte all’intera classe tutti gli studenti dovranno consegnare il proprio modulo privacy. 
 

SPORTELLO D’ASCOLTO 
Martedì, dalle ore 14:30 alle ore 17:00 

(consulenze individuali) 
Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

(consulenze nel gruppo classe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

DOTT. DANILO FUSCO 
Psicologo Specializzando in Psicoterapia Analitico-Transazionale 

Cell. 366 1193104 

Il/La/I sottoscritto/a/i 
COGNOME E NOME PADRE_____________________________________________ Telefono_____________________ 
COGNOME E NOME MADRE_____________________________________________ Telefono____________________ 
⃝ in qualità di esercente/i la potestà genitoriale/tutoria sul minore _______________________________________ 
     frequentante la Classe___________ Sez__________ per consulenze rivolte al minore 
⃝ per proprio conto per consulenze rivolte alla genitorialità (singola e/o di coppia) 
 

⃝ AUTORIZZA/AUTORIZZANO ⃝ NON AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
 

ad effettuare consulenza/e psicologica individuale/di gruppo all’interno dello Sportello di Ascolto attivo presso il 
Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara (Pe). 
 

Il presente modulo è valido fino al termine dell’anno scolastico in corso. 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) 
Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 Aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

• Titolare del trattamento. Dott. Danilo Fusco – Psicologo 

• Indirizzo Pec. danilofusco@psypec.it 

• Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali 
saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

• Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

• Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 
ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). 
Responsabile del trattamento è Dott. Danilo Fusco – Psicologo. 

• Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il 
diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione 
dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte al Dott. Danilo Fusco all’indirizzo pec danilofusco@psypec.it 

• Periodo di conservazione dei dati. I dati personali e relativi documenti (moduli, protocolli, questionari, ecc.) 
saranno conservati presso lo Studio del Dott. Danilo Fusco sito in viale Abruzzo 132 a Chieti (Ch) per un periodo 
non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore 
a quello imposto dalla Legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 

 
Luogo e Data _______________________  
 
Firma Padre ____________________________________  Firma Madre ___________________________________  

 
Firma Tutore/i __________________________________ Firma Tutore/i __________________________________ 



SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

DOTT. DANILO FUSCO 
Psicologo Specializzando in Psicoterapia Analitico-Transazionale 

Cell. 366 1193104 

Il/la sottoscritto/a 
COGNOME E NOME DOCENTE______________________________________________________________________ 
in qualità di Docente del minore ___________________________________________________________________ 
frequentante la Classe___________ Sez__________ si rivolge allo Sportello di Ascolto. 

 
Il/la sottoscritto/a 

COGNOME E NOME DOCENTE______________________________________________________________________ 
in qualità di Docente del minore ___________________________________________________________________ 
frequentante la Classe___________ Sez__________ si rivolge allo Sportello di Ascolto. 
 

Il/la sottoscritto/a 
COGNOME E NOME DOCENTE______________________________________________________________________ 
in qualità di Docente del minore ___________________________________________________________________ 
frequentante la Classe___________ Sez__________ si rivolge allo Sportello di Ascolto. 

 
Il presente modulo è valido fino al termine dell’anno scolastico in corso. 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) 
Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 Aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

• Titolare del trattamento. Dott. Danilo Fusco – Psicologo 

• Indirizzo Pec. danilofusco@psypec.it 

• Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali 
saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

• Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

• Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 
ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). 
Responsabile del trattamento è Dott. Danilo Fusco – Psicologo. 

• Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il 
diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione 
dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte al Dott. Danilo Fusco all’indirizzo pec danilofusco@psypec.it 

• Periodo di conservazione dei dati. I dati personali e relativi documenti (moduli, protocolli, questionari, ecc.) 
saranno conservati presso lo Studio del Dott. Danilo Fusco sito in viale Abruzzo 132 a Chieti (Ch) per un periodo 
non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore 
a quello imposto dalla Legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 

 
Luogo e Data _______________________  
 
Firma ____________________________________  Firma ___________________________________  

 
Firma ____________________________________  Firma ___________________________________  




