
MODULO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO “NATURAL-MENTE”

Incontri di rilassamento guidato  a contatto con la natura circondati 

da piantagioni di bambù

Dott.ssa Anastasia Pelliccia

Psicologa-Psicoterapeuta

Iscrizione Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti della Toscana num° 7643

Via Prov.le Lucchese 51034 Serravalle Pistoiese (PT)

p.iva IT02851120598

cell 3408659569

e-mail: info@anastasiapellicciapsicologa.it

La/il 

sottoscritta/o_________________________________________________________

_

nata/o a ________________________________________ il ___________________

residente a _________________________________________________________

in via ________________________________________________________________

telefono______________________________________________________________

email________________________________________________________________

Codice Fiscale________________________________________________________

affidandosi alla dott.ssa Anastasia Pelliccia, iscritta all’Ordine degli Psicologi della

Toscana N°7643; P.IVA 02851120598; cell.3408659569; email

info@anastasiapellicciapsicologa.it; PEC anastasiapelliccia@psypec.it; la prestazione

verrà resa presso l’Azienda Agricola “La casa del nonno” in via Ville, 61 51034 località

Masotti-Serravalle Pistoiese (PT) 



E’ informata/o sui seguenti punti in relazione al consenso informato:

1. lo psicologo e psicoterapeuta è strettamente tenuto ad attenersi al Codice

Deontologico degli Psicologi Italiani;

2.   la prestazione offerta riguarda una serie di incontri rivolti al gruppo;

3.   la prestazione è finalizzata ad attività professionali di promozione e tutela

della  salute  e  del  benessere  di  persone,  gruppi,  organismi  sociali  e

comunità. Comprende di norma tutte le attività previste ai sensi dell’art.1

della legge n.56/1989;

4. per  il  conseguimento  dell’obiettivo  potranno  essere  usati  strumenti

conoscitivi (tra i quali colloquio clinico, test psicodiagnostici, osservazione)

e di intervento (colloqui, tecniche di intervento psicologico-clinico, tecniche

corporee);

5. la frequenza degli incontri è SETTIMANALE

6. gli  incontri  si  svolgeranno nei  giorni  01  Luglio  ore  18:00,  08  Luglio  ore

18:00, 15 Luglio ore 18:00, 22 Luglio ore 18:00, 29 Luglio ore 18:00 e 05

Agosto ore 18:00.

FREQUENZA E DURATA DEGLI INCONTRI

La frequenza degli incontri è SETTIMANALE

La durata di ciascun incontro è di 90 minuti.

Tali termini sono stabiliti in via indicativa e potranno essere concordemente variati in

relazione alle necessità dei contraenti.

RECESSO DEL CLIENTE

Una  volta  effettuata  l’iscrizione  non  è  possibile  recedere  dal  percorso,  ma

eventualmente  si  potrà  concordare  l’orario  e  la  data  con  il  professionista  per  il



recupero di massimo due incontri di mancata partecipazione.

CORRISPETTIVO E SPESE

Le parti pattuiscono il seguente corrispettivo per l'opera del Professionista (barrare 

l'opzione prescelta):

o 6 incontri per un totale di 160 euro (iva inclusa)

o 3 incontri per un totale di 80 euro (iva inclusa)

La cifra potrà essere scaricata come spesa sanitaria.

Considerando i posti limitati è necessario pagare per l’intero percorso euro 100,00

mentre per i tre incontri 50,00 euro, dovuti per garantire la prenotazione. Una volta

effettuato il bonifico inviare una ricevuta dello stesso, oltre al modulo d’iscrizione

compilato e firmato, alla seguente email: info@anastasiapellicciapsicologa.it. 

Il saldo del percorso verrà effettuato il primo giorno di incontro. Nell’occasione sarà

fornita al cliente la fattura.

Bonifico intestato ad Anastasia Pelliccia

IBAN : IT09F0103070440 0000010021 71 

con causale: incontri di gruppo psicoterapia con nome e cognome

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI

La prestazione verrà resa in Italia.

Il Professionista eseguirà le prestazioni presso l’Azienda Agricola “La casa del nonno” 

in via Ville, 61 51034 località Masotti- Serravalle Pistoiese (PT). 

RECESSO DEL PROFESSIONISTA

Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa restituendo al cliente la 

cifra degli incontri mancanti.

In tal caso è tenuto a preavvertire verbalmente il cliente, di norma con almeno 5

giorni di anticipo, dello scioglimento del rapporto.

mailto:info@anastasiapellicciapsicologa.it


Nota informativa per il trattamento dei dati e raccolta del consenso

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

Caro cliente,

      è informato sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi

del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018

 Il  GDPR  e  il  D.Lgs  101/2018  prevedono  e  rafforzano  la  protezione  e  il

trattamento  dei  dati  personali  alla  luce  dei  principi  di  correttezza,  liceità,

trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai

propri dati.

 Il  trattamento  è  finalizzato  unicamente  allo  svolgimento  dell'attività

professionale,  e  sarà  effettuato  mediante  supporti  cartacei  e/o  strumenti

elettronici/informatici  (audio  e/o  video-registrazioni),  in  ogni  caso

nell'integrale rispetto delle misure minime di sicurezza.

 Nel  rispetto  delle  misure

minime di sicurezza, alcuni tuoi dati potranno essere comunicati ad un altro

psicoterapeuta o psichiatra esclusivamente per finalità di  cura e previo tuo

specifico consenso, oppure a soggetti di pubblica sicurezza e ad altri soggetti

pubblici e privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge anche di

natura fiscale, amministrativa,  finanziaria e simili.  In nessun caso i tuoi dati

potranno essere diffusi.

 Il titolare del trattamento è la

Dott.ssa Anastasia Pelliccia

 L'approccio  terapeutico

utilizzato  prevede  in  alcuni  casi  l'  utilizzo  di  tecniche  corporee  di  tipo

bioenergetico.

 I tuoi dati in relazione al trattamento sono quelli previsti dall'art. 7 del D.lgs

196/2003 che, di seguito, riporto per esteso.



Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e ad altri diritti

1. L'interessato  ha  diritto  di

ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  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'art. 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;

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 ai

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5. Salve parere contrario, le informazioni contabili relative alle spese sanitarie

verranno  trasmesse  all’Agenzia  delle  Entrate,  tramite  flusso  telematico  del

Sistema  Tessera  Sanitaria,  ai  fini  dell’elaborazione  del  mod.  730/UNICO

precompilato e risulteranno accessibili anche dai soggetti ai quali lei dovesse

risultare fiscalmente a carico (coniuge,  genitori,  ecc).  L’opposizione all’invio

dei dati ( da rendere attraverso il punto in calce alla presente) non pregiudica

la detrazione della spesa, bensì comporta esclusivamente che la fattura non

venga inserita automaticamente nella dichiarazione precompilata.

LINEE GUIDA COVID

Particolare attenzione sarà riservata agli aspetti igienici per ridurre i rischi di

contagio. Le misure di prevenzione che saranno adottate, in accordo con il

DPCM  20200517  e  l’ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  della

Toscana  num.57  del  17  Maggio  2020,  riguarderanno  il  mantenimento  del

distanziamento sociale, la sanificazione e l’uso dei DPI. Questi ultimi saranno

necessari  solo  all’arrivo  e  all’uscita  mentre  durante  il  rilassamento  sarà

garantito  il  distanziamento  sociale.  Ogni  partecipante  dovrà  munirsi  di

materiale proprio: un materassino, un piccolo cuscino ed una copertina

 

Consenso



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

Il  sottoscritto  ____________________________________________,  avendo

richiesto  alla  Dott.ssa  Anastasia  Pelliccia  la  partecipazione  al  percorso  di

visualizzazioni guidate, acquisite per iscritto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs

196/2003, conferisce alla Dott.ssa Anastasia Pelliccia stesso il proprio consenso al

trattamento dei suoi dati personali  e sensibili.

Fornisco/non  fornisco  il  consenso  per  l’invio  all’Agenzia  delle  Entrate  dei  dati

anagrafici, di contatto e di pagamento tramite flusso telematico su sistema tessera

sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Data...................................                         Firma ...........................................


