Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
Regolamento per la consultazione dei Test
(Approvato dal Consiglio Regionale in data 26 aprile 2016)

Art. 1. La consultazione dei Test è consentita agli iscritti all'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, presso la sede
in Via A. Manzoni 82, Perugia
Art. 2. La consultazione è gratuita e sarà possibile previo appuntamento, nei giorni ed orari di seguito
riportati: il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ed il giovedì mattina dalle ore 10.00 alle ore
12.00
Art. 3. Per prenotare l'appuntamento è necessario inviare l’apposito modulo tramite e-mail, all'indirizzo:
info@ordinepsicologiumbria.it. Il modulo è scaricabile sul sito internet www.ordinepsicologiumbria.it nella
sezione “Modulistica”.
Art. 3. Il modulo, opportunamente compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire alla segreteria 7 (Sette)
giorni prima della data indicata per la consultazione. In caso pervengano più richieste per la medesima
data, verrà data priorità alla richiesta pervenuta prima in termini temporali. La segreteria provvederà in
ogni caso a comunicare la conferma o meno della prenotazione, nonché l'eventuale necessità di ridefinire e
concordare una nuova data.
Art. 4. L'elenco completo dei Test disponibili per la consultazione, è visionabile sul sito internet
www.ordinepsicologiumbria.it nella sezione “Modulistica”.
Art.5. I Test possono essere consultati uno solo alla volta e in numero massimo di tre per ogni
appuntamento.
Art. 6. I Test verrà consegnati dal personale di segreteria, al quale dovranno poi essere restituiti al termine
della consultazione.
Art. 7. Non è possibile uscire dall'area della consultazione dei Test durante la consultazione stessa: chi si
trovasse nella necessità di dover interrompere la consultazione o di assentarsi, dovrà prima restituire il
materiale al personale di segreteria.
Art. 8. I Test, non potranno essere, in alcuna loro parte, asportati, fotocopiati o stampati, né potrà essere
effettuato il download.
Art. 9. L'utente dovrà rispondere personalmente dell'eventuale danneggiamento del materiale avuto in
consultazione (sottolineature, macchie, cancellature, strappi, ecc.). In caso di danneggiamento, che si
accerti essere dovuto all'incuria di uno specifico utente, l'Ordine assumerà nei suoi confronti adeguati
provvedimenti, che comporteranno la restituzione in forma integra del materiale danneggiato o il
risarcimento, da parte del responsabile. È interesse dell'utente, qualora si accorga di difetti già presenti nel
materiale avuto in consegna, segnalare immediatamente la circostanza al personale di segreteria, in modo
tale che il danno non venga imputato alla propria negligenza.

