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CONSENSO INFORMATO, TARIFFARIO e PRIVACY 

PER PRESTAZIONI SVOLTE DA PROFESSIONISTI di CUOREMENTELAB 

 

CONSENSO INFORMATO 

1. CuoreMenteLab offre diversi servizi specifici e su misura per persone neurodiverse, con l’obiettivo 

di incrementare le conoscenze e la consapevolezza rispetto a queste condizioni, anche attraverso 

un approccio multidimensionale.  

2. Il Centro è assicurato con la compagnia di Assicurazione Generali, con Polizza RC n. 380712316;  

3. La prestazione per cui l’utente si è rivolto a CuoreMenteLab potrebbe richiedere il coinvolgimento 

di più Professionisti (es.: psicologo, psicoterapeuta, neuropsichiatra, psichiatra, logopedista, 

neuropsicomotricista, educatore), in base alla complessità del caso. L’eventuale coinvolgimento 

di specifici Professionisti operanti nel Centro potrà essere oggetto di mero consenso verbale o di 

specifico consenso scritto a seconda del tipo di intervento necessario; 

4. Tutti i professionisti sono tenuti all’osservanza delle norme deontologiche relative alla professione 

svolta. Lo psicologo, in particolare, ha l’obbligo di attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani che, tra l’altro, impone l’obbligo di segreto professionale derogabile solo previo valido e 

dimostrabile consenso del paziente o nei casi assolutamente eccezionali previsti dalla legge; 

5. La prestazione offerta da CuoreMenteLab è, in generale, finalizzata alla promozione e tutela della 

salute e del benessere psicofisico delle persone, si rivolge a singoli, gruppi, organismi sociali e 

comunità e comprende, di norma, tutte le attività previste dall’art. 1 della Legge n. 56/1989 (art. 

13, Lett. C del Regolamento UE 2016/679 recepito dal D.Lgs n. 101/2018; 
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6. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al numero precedente saranno utilizzati 

prevalentemente i seguenti strumenti: colloquio psicologico clinico, test psicodiagnostici di vario 

tipo, scale di valutazione. Sarà cura del Professionista incaricato individuare per ciascun caso 

concreto lo strumento più idoneo; 

7. Non sempre è possibile definire a priori la durata dell’intervento, dipendendo lo stesso da diverse 

variabili e dagli obiettivi da perseguire. L’utente sarà tuttavia informato dalla Segreteria, dopo il 

primo colloquio, del numero di sedute prevedibili e della relativa cadenza (settimanale, 

quindicinale, mensile ecc.); 

8. Il costo delle prestazioni è riportato nella relativa scheda allegata al presente documento, a cui si 

rinvia. Per quanto riguarda le prestazioni che prevedano dei pacchetti, il costo sarà comunicato 

all’utente a mezzo posta elettronica dalla Segreteria. Le operazioni sono esente IVA ex art. 10, 

comma 1 n. 18 del D.P.R. n. 633/1972. La corresponsione di quanto dovuto per la prestazione non 

può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. Eventuali acconti su 

prestazioni in seguito non effettuate per causa non imputabile al Centro non saranno rimborsati.  

9. L’intervento potrebbe non produrre gli effetti auspicati. In tal caso, sarà cura del Professionista 

informare adeguatamente l’utente e valutare se proporre un nuovo percorso di terapia oppure 

l’interruzione della stessa. L’utente potrà altresì, in qualsiasi momento, interrompere il rapporto 

con il Professionista del Centro, dandone comunicazione al Dott. Davide Moscone, il quale potrà 

eventualmente, laddove richiesto, fornire le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti 

interventi ai sensi dell’art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; 

10. I Professionisti del Centro e gli utenti sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle date e degli orari 

degli appuntamenti. In caso di sopravvenuta impossibilità di rispettare l’appuntamento fissato, la 
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parte impossibilitata è tenuta a darne tempestivamente notizia all’altra. Gli appuntamenti 

possono essere annullati entro 24 ore prima dell'appuntamento senza oneri per il cliente. In caso 

di annullamento successivo alle 24 ore: Per gli appuntamenti che prevedono una 

caparra/deposito, il deposito sarà perso. Per gli appuntamenti che non prevedono una 

caparra/deposito, sarà perso l'intero costo dell'appuntamento. 

11. Il presente atto di conferimento di incarico professionale – in ragione della natura e della 

peculiarità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto – viene stipulato sulla base di un numero 

presuntivo di incontri (cfr. punto 7) che, tuttavia, può subire alcune variazioni a seconda 

dell’andamento del percorso intrapreso. In tal caso, il Centro provvederà a dare tempestiva 

informazione all’utente e si potrà eventualmente procedere ad un’integrazione della presente 

scrittura privata o al conferimento di un nuovo incarico. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ART. 13 e14 REG. UE 2016/679 

 

Il Regolamento Ue 2016/679 (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 personali. Il Centro CuoreMenteLab, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, fornisce ai propri utenti le seguenti informazioni. 

1. I dati personali, anche particolari, sanitari o giudiziari, forniti dagli utenti o raccolti nel corso 

dell’incarico, nonché ogni altra informazione di cui CuoreMenteLab verrà a conoscenza anche 

eventualmente da parte di terzi, comunque ricollegabili alla prestazione professionale, 
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saranno trattati nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità 

dell’utente, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati stessi. 

2. Il titolare del trattamento è il Dott. Davide Moscone, il quale, ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDPR, 

ha il compito di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali e, ai sensi 

dell’art. 24 del GDPR, ha la responsabilità di assicurare misure tecniche ed organizzative 

adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente a quanto previsto 

dalla normativa in materia di privacy. 

3. Per il trattamento dei dati saranno utilizzati sia strumenti elettronici che cartacei, in particolare 

lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico e i test psicodiagnostici. 

Esclusivamente previo consenso espresso e scritto potrà essere effettuata la 

registrazione/videoripresa di alcune sedute, esclusivamente per fini inerenti all’incarico 

professionale. 

4. I dati raccolti nei test, negli appunti, nelle eventuali registrazioni saranno conservati per finalità 

di prova dell’avvenuta prestazione, per valutazione della stessa nonché per essere 

eventualmente in un futuro comparati con altri dati riferibili all’utente, sempre per scopi 

professionali. 

5. Tutti i dati forniti e raccolti sono trattati esclusivamente per poter effettuare l’attività 

professionale di terapia psicoterapica e/o altra terapia prestata da CuoreMenteLab. 

6. Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste nel corso della prestazione è facoltativo, 

anche se l'eventuale mancato conferimento da parte dell’utente potrebbe comportare la 

mancata o parziale esecuzione della prestazione professionale. 
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7. Alcuni dati ed informazioni raccolte nel corso della prestazione potrebbero dover essere 

comunicati alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie, esclusivamente sulla base di precisi obblighi 

di legge. Previo consenso (da rendere attraverso il punto in calce alla presente) alcuni dati 

potranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, tramite flusso telematico del Sistema 

Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione del mod.730/UNICO precompilato. In ogni caso 

l’opposizione all’invio dei dati non pregiudica la detrazione della spesa.  

8. Tutti i dati, le informazioni, le situazioni e gli stati clinici raccolti e verificati nel corso della 

prestazione non verranno mai comunicati e trasmessi ad alcuno, se non nei casi di deroga 

previsti dalla legge.  

9. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico 

per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo 

sicuro. 

10. I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero:  

a. i dati anagrafici, di contatto e di pagamento: verranno tenuti per il tempo necessario a 

gestire gli adempimenti contrattuali/contabili, quindi per un tempo di 10 anni; 

b. i dati relativi allo stato di salute: verranno tenuti per il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità proprie dello stesso e comunque 

per un periodo minimo di 5 anni (art.17 del C.D.) e non oltre il periodo di conservazione 

previsto dalla legge per i dati anagrafici e di pagamento. 

11. In caso di terapia di coppia ovvero di gruppo, alcune informazioni su situazioni, stati, 

circostanze, giudizi, aspetti della personalità conosciuti o emersi nel corso delle sedute, 
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potranno essere parzialmente comunicati al partner o ai componenti del gruppo, 

esclusivamente per finalità di espletamento dell’incarico ricevuto.  

12. I dati identificativi, contabili, fiscali inerenti la fatturazione della prestazione saranno trasmessi 

ad un commercialista di fiducia, tenuto anch’egli al segreto professionale. 

13. I dati personali raccolti non saranno trasferiti all’estero, ma potranno essere salvati su server 

ubicati in Paesi dell’unione europea o verso Paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione europea 

che offrono idonee garanzie di sicurezza in conformità a standard secondo decisioni di 

adeguatezza della Commissione Europea. 

14. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previa esplicita richiesta da parte 

dell’utente. 

15. L’utente, in qualità di interessato, ha i seguenti diritti: 

a. L’utente può revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei suoi dati 

personali, comunicando la volontà al Titolare del trattamento;  

b. L’utente ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento informazioni circa il trattamento dei 

propri dati personali, formulando la relativa istanza al Titolare del trattamento. L’istanza 

non richiede particolari formalità e può essere trasmessa mediante lettera raccomandata 

(all’indirizzo: Via dei Prati Fiscali n. 201- 00141 Roma) o a mezzo posta elettronica 

(all’indirizzo: segreteria@cuorementelab.it). Con il medesimo mezzo con cui è stata 

ricevuta l’istanza, il Titolare del trattamento ha l’obbligo di dare riscontro nel termine di 

trenta giorni dalla ricezione, a meno che la complessità dell’istanza non esiga un termine 

maggiore, che non potrà superare in ogni caso il termine di sessanta giorni. Di detta ultima 
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eventualità il Titolare del trattamento ne darà comunicazione all’utente ai sensi dell’art. 

12 del GDPR; 

c. L’utente ha diritto all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione e alla limitazione del 

trattamento dei propri dati personali. Inoltre ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta 

dei dati personali da un titolare del trattamento ad un altro, se tecnicamente fattibile; 

d. L’utente, nel caso in cui non fosse soddisfatto delle risposte fornite dal Titolare del 

trattamento o laddove ritenesse non corretto il trattamento dei propri dati personali, può 

scegliere alternativamente se agire mediante ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria o 

presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (anche utilizzando il 

modello previsto dal Garante stesso, disponibile, unitamente alle informazioni circa le 

modalità di presentazione, sul sito www.garanteprivacy.it). Non può essere proposto 

reclamo al Garante qualora per il medesimo oggetto e fra le medesime parti sia stata già 

adita l’autorità giudiziaria; 

 Roma, li 01/01/2022 

Dott. Davide Moscone 
Psicologo e Psicoterapeuta 

Direttore Clinico di  
CuoreMenteLab Impresa Sociale s.r.l 
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Tariffario 
VISITE SPECIALISTICHE, PRIME VISITE E SUPERVISIONI DAL 01/01/22 AL 31/12/23 
Servizio Costo 
DIREZIONE - PRIMA VISITA 130 € 
DIREZIONE - PRIMA VISITA (2 ore) 215 € 
COLLOQUIO CON IL DIRETTORE 85 € 
PRIMA VISITA MEDICO-SPECIALISTICA (1 ora) 130 € 
PRIMA VISITA MEDICO-SPECIALISTICA (2 ora) 215 € 
VISITA MEDICO-SPECIALISTICA di CONTROLLO (1 ora) 85 € 
Supervisione Esterna famiglie 85 € 
Supervisione Esterna professionisti 100 € 
SCREENING IN SEDE (2-6 ore con assistenza) (solo mattina) 40 € 
COLLOQUIO CLINICO 70 € 

 
TERAPIA INDIVIDUALE DAL 01/08/22 AL 31/12/23 

Servizio Costo 

Con pacchetto di 
4+ sedute 
(Costo a 
incontro) 

Psicoeducazione (cognitivo-comportamentale, comportamentale, 
evolutivo-comportamentale) (1 ora) 55 € 44 € 

Intervento precoce (ESDM) (1 ora) 55 € 44 € 
Logopedia (1 ora) 55 € 44 € 
Neuropsicomotricità  (1 ora) 55 € 44 € 
Terapia Occupazionale e Integrazione Sensoriale (1 ora) 55 € 44 € 

 
Potenziamento Cognitivo  (1 ora) 60 € 48 € 

 
Prosodia (1 ora) 65 € 52 € 

 
Parent Training Informativo e Supporto Genitoriale 75 € 60 € 
Parent Training Evolutivo e Comportamentale 75 € 60 € 

 
Sostegno psicologico 75 € 60 € 
Psicoterapia individuale  (1 ora) 85 € 68 € 
Psicoterapia di coppia (totale)  (1 ora) 110 € 88 € 
Psicoterapia sistemico-relazionale (totale)  (1 ora) 110 € 88 € 
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TERAPIA DI GRUPPO 
Gruppo 2 bambini (2 ore / settimana) 70 € 56 € 
Gruppo 2 bambini (1,5 ore / settimana) 55 € 44 € 
Gruppo 2 bambini  (1 ora / settimana) 40 € 32 € 
Terapia di Gruppo (2 Ore / settimana) 60 € 48 € 
Terapia di Gruppo   (1,5 Ore / settimana) 45 € 36 € 
Terapia di Gruppo  (1 Ora / settimana) 30 € 24 € 
Gruppo di supporto Asperger adulti (2 Ore / settimana) 50 € 40 € 
Psicoterapia di gruppo (2 Ore /settimana) 80 € 64 € 
Psicoterapia di gruppo (1,5 Ore /settimana) 60 € 48 € 
Psicoterapia di gruppo (1 Ora /settimana) 40 € 32 € 

 
VALUTAZIONI E DIAGNOSI 
Servizio Costo 
Valutazione generale bambini 1-16 anni (funzionale, neurocognitiva, sintomatologica e 
normativa) con relazione completa (4-6 ore). 400 € 

INCONTRO PSICODIAGNOSTICO singolo (1 h) o INCONTRO di OSSERVAZIONE / VALUTAZIONE (a 
studio o domiciliare) con relazione breve sui risultati 100 € 

Valutazione Specifica dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) bambini e adulti (3 ore) con 
relazione (con un test del QI non più vecchio di 2 anni già fatto). 300 € 

Valutazione Sistemico Familiare con test di Losanna 150 € 
Pacchetto DSA (bambini e adulti): Valutazione DSA + QI completo 470 € 
  
Pacchetto Bambini: Valutazione generale + QI completo 600 € 
Pacchetto Bambini: Valutazione generale + DSA (senza QI) 600 € 
Pacchetto Bambini: Valutazione generale + DSA + QI 770 € 
Valutazione Specifica Logopedica (2 ore) 200 € 
Valutazione Specifica Neuropsicomotoria (2 ore) 200 € 
Osservazione ESDM (1 ora e mezza) 150 € 
Intervista ESDM 50 € 

 
Valutazione specifica del funzionamento adattativo bambini e adulti (VINELAND per adulti o 
VINELAND / VB-MAPP / altro) (2 ore) 200 € 

Test del QI bambini e adulti (WAIS-IV/K-ABC-2) (2.5 ore) 250 € 
 
Valutazione Adulti specifica per la Sindrome di Asperger (3 ore), prima visita già fatta 285 € 
Valutazione Adulti specifica per l'ADHD  (3 ore) prima visita già fatta 285 € 
Valutazione specifica del Funzionamento adattativo Adulti con prove pratiche (TTAP) (3 ore) 300 € 
Valutazione generale psicopatologica dell'età adulta (SCID-5) (2.5 ore) 250 € 
Pacchetto adulti: valutazione completa psicopatologia e neurosviluppo (A) 550 € 
Pacchetto adulti: valutazione completa psicopatologia e neurosviluppo + Funzionamento (B) 700 € 
Pacchetto adulti: valutazione completa psicopatologia e neurosviluppo + QI (C) 700 € 
Pacchetto adulti: valutazione completa psicopatologia e neurosviluppo + QI + Funzionamento (D) 800 € 
Pacchetto adulti: valutazione completa psicopatologia e neurosviluppo + QI + Funzionamento + 
DSA (E) 870 € 
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SERVIZI FUORI SEDE, DOMICILIARI E SCOLASTICI 
 
Servizio Costo 
Incontro scolastico online (GLI/GLO) (1 h) 100 € 
Incontro di Supervisione presso scuola o casa (1 h) 120 € 
Incontro di Supervisione presso scuola o casa (2 h) 170 € 
Incontro di Supervisione presso scuola o casa (4 h) 300 € 
Incontro con Direttore scolastico online (GLI/GLO) (1 h) 120 € 
Incontro con Direttore di Supervisione domiciliare o scolastica (1 h) 200 € 
Incontro con Direttore di Supervisione domiciliare o scolastica (2 h) 250 € 
Incontro con Direttore di Supervisione domiciliare o scolastica (4 h) 500 € 
Consulenza Giuridica (tribunale, invalidità, etc.) (1h) 150 € 

 
SERVIZI EDUCATIVI 
 

Servizio Costo 

Con pacchetto di 
4+ sedute 
(Costo a 
incontro) 

Mentore (compagno adulto) (2 h) 70 € 56 € 
Mentore (compagno adulto) (3 h) 100 € 80 € 
Tutor apprendimento Online (1 h) 30 € 24 € 
Tutor apprendimento fuori sede (2 h) 70 € 56 € 
Tutor apprendimento fuori sede (3 h) 100 € 80 € 

 
CERTIFICATI 
Servizio Costo 
Relazione sull'intervento svolto 30 € 
Certificato di frequenza 15 € 
Certificato di frequenza e relazione sull'intervento svolto 40 € 
Certificato per assenza scolastica o lavorativa 0 € 

 
 
 

Dott. Davide Moscone 
Psicologo e Psicoterapeuta Clinico di  
CuoreMenteLab Impresa Sociale s.r.l 

 


