DICHIARAZIONE DI ADESIONE
alla
CARTA DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE-UTENTE
DELLE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE
sottoscritta dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e dalle Associazioni dei Consumatori aderenti
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ____________________________________________________________
nato/a a _________________________ il _____________________________________________________
CF _____________________________________________________________________________________
iscritto/a all’Ordine degli Psicologi della regione/provincia di ______________________________________
alla sezione A dell’Albo con il numero_________________________________________________________
con studio in _____________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
dichiara di aderire per l’anno ………..

*

alla “Carta dei diritti del Consumatore-Utente delle prestazioni psicologiche” (in seguito “Carta”), sottoscritta dal
Consiglio Nazionale degli Psicologi e dalle Associazioni dei Consumatori aderenti.
Conseguentemente il/la sottoscritto/a Professionista si impegna a:
• rispettare ed applicare, nello svolgimento della propria attività professionale, tutti i principi contenuti nella
“Carta”;
• applicare a tutti gli Utenti che gli/le richiedano prestazioni psicologiche il contratto concordato tra il Consiglio
Nazionale degli Psicologi e le Associazioni dei Consumatori, allegato alla “Carta”;
• applicare, conseguentemente, la procedura di conciliazione prevista dalla “Carta” e dal contratto ad essa
allegato.
Con la sottoscrizione del presente modulo di adesione il/la Professionista:
• autorizza il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi all’annotazione del proprio nominativo
nell’apposito “Elenco degli aderenti alla carta”, consultabile dai consumatori-utenti sul sito internet
www.psy.it e presso le sedi delle Associazioni firmatarie;
• prende atto che l’adesione alla “Carta” è annuale e non è rinnovabile tacitamente, con la conseguenza che, in
caso di mancato rinnovo annuale dell’adesione, il proprio nominativo verrà cancellato dal predetto Elenco
(ferma la validità e piena efficacia dei contratti in corso di esecuzione sottoscritti tra il/la Professionista ed i
Consumatori – Utenti negli anni in cui il Professionista ha aderito alla “Carta”).
Con la sottoscrizione del presente modulo di adesione il/la Professionista dichiara, altresì, che, ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs 196/2003, è stato/a informato/a che:
• i dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza dettati dal D. Lgs n. 196/2003, per le finalità definite dalla “Carta” ed in tal senso
autorizza il Consiglio Nazionale all’annotazione di tali dati nell’ “Elenco degli aderenti alla carta” di cui sopra e
autorizza l’Ordine degli Psicologi di appartenenza a fornire ai richiedenti i dati utili alle predette finalità;
• ai sensi dell’art. 7 del sopra citato decreto legislativo, potrà accedere ai dati forniti chiedendone, qualora ne
ricorrano gli estremi, la correzione e/o l’integrazione;
• titolare del trattamento dei dati forniti con il presente modulo è il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi.

____________, lì ___/___/_______

*

In fede
_______________________

L’adesione ha validità esclusivamente per l’anno solare in corso; è necessario pertanto rinnovare l’adesione ogni anno. Solo in
sede di prima applicazione l’adesione alla Carta seppur sottoscritta nell’anno 2007 ha validità fino al 31/12/2008.

