
……………………………………………   ………………………………………… 

Naturopata – iscritto FNNP Federazione Nazionale Naturopati Professionisti 

Indirizzo …………………………………………  P.I. ……………………………………… 

 

   STUDIO OSSERVAZIONALE 
 
PRIVACY: Consenso informato al trattamento dei dati personali in base alla “Legge sulla privacy”, in ottemperanza al Decreto 

Legislativo n° 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e sue successive modifiche 

recanti disposizioni.  Se il soggetto è un minore, i dati vanno riferiti al genitore o tutore legale, indicando anche il nome del minore. 

 

 

nome …………………………….…………… cognome …………………………………………. cell. ……………………………… tel. fisso ……………………………… 

 

 per me medesimo     per il minore ………………………………………………………………………………… 

 

professione …………………………………….  nato a ………………………….…………….. prov. …………. in data ……………………… ore ……………… 

 

residente in Via …………………….………………………………………n° ………… città ……………..………….........……  CAP ………..…  prov. .……. 

 

e-mail ………………………………………………………………………………..… codice fiscale ………………………………………………………………………… 

 

 destrimane   mancino                gruppo sanguigno: ………….…   
 

 

Autorizzo l’operatore in naturopatia ___________________________ a raccogliere, registrare ed utilizzare i miei dati personali ai 

fini fiscali ed ai fini di una ricerca ed interpretazione globale e olistica del mio stato energetico.  

Inoltre acconsento l’utilizzo degli stessi dati a scopo di ricerca scientifica, purché ne sia assicurata la riservatezza. 

 

                                                   

   Luogo e data ........................................................                 Firma ................................................................................ 

 

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni 

 

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e 

modalità del trattamento di Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro 

possesso e del loro conferimento.  

Finalità del trattamento: Ambito amministrativo, contabile e fiscale. 

Modalità del trattamento: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Ambito di comunicazione e diffusione: I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetti di diffusione. 

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati è per lei facoltativo. 

Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come 

conseguenze emergenti: l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia 

eseguito ; la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 

amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento è: _________________firma: _______________________ 
 

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modifiche, da ______________ titolare del trattamento che i dati da me forniti ovvero altrimenti acquisiti dal medesimo nell'ambito 

della propria attività verranno inseriti nella banca dati ed archivio di studi osservazionali di _______________ , avente sede in 

___________  partita IVA __________ C.F. _________ , o eventualmente in altre sedi, e saranno oggetto d'uso nel rispetto della 

normativa vigente. Esprimo il mio consenso informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.L. n.° 196/2003 e successive modifiche 

all'inserimento nella banca dati ed archivio dello studio menzionato ed al trattamento dei miei dati per finalità proprie dello stesso.  

 

 

Per ricezione e presa visione: Luogo e data ................................................................... firma dell’Interessato ................................................................  



 

INFORMATIVA PER IL DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE 
 
Chi è il Naturopata? 

 
Il consulente in intestazione è un Naturopata, esperto di Energetica dei Sistemi Viventi, che 

opera ne rispetto del Codice Deontologico di categoria (C.D.). Egli svolge attività complementare  

- e non sostitutiva  rispetto a quella dei professionisti sanitari. 
Oggetto di studio Il Naturopata non si occupa di “malattie”, bensì di disequilibri bioenergetica del sistema mente – 

corpo – spirito (disturbi non clinicamente rilevanti). Nel rispetto del C.D., l’eventuale 

constatazione di stati patologici comporta l’immediato rinvio del cliente al professionista 

abilitato. 
Finalità La consulenza naturopatica mira all’innalzamento del livello di benessere di chi ne fruisce, 

attraverso il riequilibrio del suo terreno individuale (ovverosia l’ “insieme di segni e di 

manifestazioni costituzionali caratterizzanti le potenzialità della persona umana in senso 

energetico – funzionale, soggetti alle sollecitazioni ed agli stimoli fisici, emozionali ed ambientali”,  

Cfr. Lanza – Vettoriello, “Il Codice Deontologico dei Naturopati Italiani”). 
Strumenti operativi Il naturopata non fa riferimento alle nozioni di patologia proprie della medicina: ogni indicazione 

relativa ad organi o parti del corpo è condotta esclusivamente in base ai principi ed alle nozioni 

dell’Energetica dei Sistemi Viventi. Egli non svolge attività di diagnosi o di prognosi; non prescrive 

terapie, né, in altro modo, persegue scopi curativi o preventivi in relazione a malattie e disfunzioni 

del corpo e della mente. Il consulente ricorre a strumenti di analisi di terreno dell’individuo  - 

quali il colloquio, l’iridologia, la riflessologia, la kinesiologia, ecc. – che consentono l’individuazione 

delle ragioni del disequilibrio bioenergetica. 
Natura dei consigli L’operatore, alla luce degli esiti dell’analisi di terreno, educa il cliente a corretti stili di vita, alla 

consapevolezza ed allo sviluppo delle tecniche di autogestione dell’Energetica dei Sistemi Viventi, 

di cui ciascun individuo è naturalmente dotato. In caso di necessità, egli può consigliare il ricorso 

ad integratori alimentari ed a preparati di erboristeria. 
Rapporto con il cliente La scelta del cliente di affidarsi o meno al Naturopata e di seguire i suoi suggerimenti è libera. La 

sua prestazione non contrasta con terapie mediche in atto, ma opera in sinergia con esse; 

l’operatore ne sconsiglia l’interruzione: se il cliente decide in senso contrario si assume la piena 

responsabilità delle eventuali conseguenze. Il rapporto contrattuale che si instaura con il 

Naturopata costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato; il consulente non garantisce 

che la propria prestazione conduca al risultato auspicato, anche perché l’efficacia dei consigli 

dipende dalla precisione e dalla diligenza con cui essi vengono seguiti. Il consulente ed i suoi 

collaboratori sono vincolati dal segreto professionale su ogni circostanza riferita loro dal cliente. 

    

APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONSULENZA 
 

Avuta lettura di quanto precede e compresi i caratteri della prestazione naturopatica – e, in particolare, il 

fatto che essa non consiste in un’attività sanitaria – io sottoscritto PRESTO CONSENSO LIBERO E 

VOLONTARIO affinché il consulente ___________________________ eserciti:            in mio favore      

    in favore del minore/incapace sul quale esercito la potestà/la rappresentanza ____________________ 

l’attività  descritta nell’informativa, al fine di mantenere e/o innalzare il livello di benessere attraverso 

interventi di riequilibrio energetico. 

Dichiaro di essere stato informato che __________________ non è medico, che non si può sostituire ad un 

medico e che l'attività del suo studio è difforme dall'intervento medico-chirurgico e non lo sostituisce. Non 

mi saranno formulate diagnosi in senso medico - clinico. Mi rivolgo a ____________________________ 

esclusivamente perché presti un servizio di consulenza naturopatica; i suggerimenti e i consigli che mi 

verranno elargiti non costituiranno prescrizione medica ed eventuali problemi o peggioramenti nello stato di 

salute non lo vedono responsabile. Mi è stato precisamente indicato di rimanere sotto controllo medico, e 

nell'eventualità sorgessero problemi circa la salute di rivolgermi immediatamente ad un medico - chirurgo.  

 

 

Luogo e data ............................................... firma dell’Interessato per esteso ...................................................................                                                                                              


