
SCUOLA EUROPEA NATUROPATIA KINESIOLOGIA 
MILANO ROMA TREVISO E ONLINE 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI  
ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

MODULO CONSENSO INFORMATO 

Consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 - Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Io sottoscritto/a  _____________________________________  nato/a il _________a ______________________________ 

residente in via ______________________________  n° _______ CAP________ città_____________________________ 

telefono_________________________________________ cellulare _________________________________________ 

email ________________________________________ codice Fiscale _______________________________________ 

Ragione Sociale ________________________________________ Partiva Iva _________________________________ 

Sede Ragione Sociale _____________________________________________________________________________ 

Autorizzo a raccogliere, registrare ed utilizzare i miei dati personali a fini amministrativi e fiscali: si ___ no  ___ 

Autorizzo a raccogliere, registrare ed utilizzare i miei dati personali, tra cui l’indirizzo email e il numero di telefono, per 
l’invio di materiale informativo: si ___ no  ___ 

Autorizzo l’utilizzo degli stessi dati a scopo di statistiche, ricerca e pubblicazione con vari mezzi di divulgazione, purché ne 

sia assicurata la riservatezza e l’anonimato: si ___ no  ___ 

Data_______________ Firma ______________________________  

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Con la presente si informa che i dati personali forniti, o comunque acquisiti, nell’ambito della ns. attività, vengono trattati con correttezza, liceità e trasparen-
za a tutela della riservatezza e di ogni altro diritto, in conformità al REGOLAMENTO UE 2016/679. 

A. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del REG. UE 2016/679, tutte le operazioni previste dall’art. 4 paragrafo 2 del REG. 
UE 2016/679, necessarie al perseguimento delle seguenti finalità: 

1. adempimento di tutti gli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; 
2. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in 

materia di antiriciclaggio); 
3. inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi 

offerti dal Titolare analoghi a quelli oggetto della vendita; 
4. rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 

B. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il trattamento dei dati per le finalità indicate al precedente p.to A è stato considerato legittimo in conformità all’Art. 6 par. 1 lett. b, c ed f. 
Il trattamento dei dati per le finalità indicate al n. 3 e 4 del p.to A sono state considerate dal Titolare un Suo legittimo interesse in conformità Art. 6 par. 1 lett f del REG. 
UE 2016/679 ma possono essere oggetto di opposizione da parte dell’interessato. Questi, infatti, ha diritto ad opporsi in tutto o in parte al tratta-mento finalizzato ad 
attività di Marketing diretto. Tale diritto, che sarà meglio esplicitato al p.to G, par. 4 lett. b del presente documento, può essere fatto valere anche successivamente al 
conferimento dei dati: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario ineren-ti ai Servizi offerti dal Titolare analoghi a 
quelli oggetto della vendita. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al n. 1 e n. 2 indicate al p.to A. 

C. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate al paragrafo 2 dell’art. 4 del REG. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, regi-
strazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
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Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 
rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 

D. ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate al p.to A del presente documento: 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare appositamente incaricati e/o a società incaricate e/o responsabili del trattamento e/o ammini-
stratori di sistema; 

In particolare, per le finalità n. 1 e 2 indicate al p.to A i dati personali possono altresì essere comunicati, senza la necessità di un espresso consenso art. 6 
lett. b) e c) del REG. UE 2016/679 a: 

• all’amministrazione finanziaria, a istituti di credito, a centri di elaborazione dati, professionisti e consulenti, aziende operanti nel 
settore del trasporto e agli enti eventualmente autorizzati secondo le previsioni legislative, regolamentari o contrattuali e in genere a
soggetti pubblici o privati per le finalità precedentemente indicate. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 

E. TRASFERIMENTO DATI 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessa-
rio, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

F. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 – 22 REG. UE 2016/679 e precisamente i diritti di: 

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; 

2) 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. 3, paragrafo 1 del REG. UE 

2016/679; 
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) 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 contenu-

to, 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) opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che 
il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automa-
tizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione 
anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

5) esporre reclamo all’Autorità Garante. 
L’interessato può far valere i propri diritti attraverso l’invio di esplicita e-mail agli indirizzi/recapiti riportati al p.to G del presente documento. 

G. TITOLARE, RESPONSABILE E SOGGETTI TERZI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la società Interconnessioni srl avente sede legale in via Saverio Mercadante n. 7, 20124 Milano – P. IVA 03488920244 tel: +39 345 
8383159, e-mail: interconnessionisrl@gmail.com, nella persona del suo Legale Rappresentante – Dott.ssa Maria Rosa Fimmanò. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e dei soggetti terzi autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

Data _____________ 

Firma per presa visione 

__________________________________ 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OGGETTO: CONSENSO INFORMATO 

Sono a conoscenza che le procedure usate operano per il miglioramento della qualità della vita. Tali procedure riorganizzano le risorse per far raggiungere 
alla persona gli obiettivi desiderati in maniera integrata. 
Queste modalità di lavoro si occupano della visione globale ed olistica delle situazioni, per ottenere migliori risultati. 

L’operatore vuole essere un aiuto per tutti coloro che sentono il bisogno di un maggior equilibrio nei rapporti con l’ambiente. 
Il ricevente è libero di seguire o meno e utilizzare le informazioni emerse dalla sessione, secondo la propria libera scelta e individuale opinione. 

L’applicazione delle informazioni emerse durante la sessione, che coinvolgano o meno altre persone oltre al ricevente, è da ritenersi esclusivamente una 
personale scelta della persona che ha ricevuto la consulenza e non è in alcun modo riconducibile a opinioni, idee dell’operatore. 
Le informazioni emerse durante la sessione sono frutto dell’espressione delle esigenze della persona per l’adozione di stili di vita più salubri e un migliora-
mento della qualità della vita. Le indicazioni emerse in nessun caso costituiscono consulenza familiare, sociale, finanziaria, economica, lavorativa, riabilitati-
va, estetica, artistica, nutrizionale, di salute o quant’altro competa ad altre figure professionali esistenti. Le sessioni non sostituiscono le indicazioni di alcuna 
altra figura professionale tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, medici, architetti, fisioterapisti, parrucchiere, estetiste, e sta al ricevente usare le 
informazioni come meglio ritiene opportuno. 
Le informazioni orientative emerse possono coinvolgere altre persone, sta al ricevente scegliere se coinvolgere tali persone nelle proprie scelte oppure di 
adottare o meno tali scelte indipendentemente dalle altre persone coinvolte. 
Le informazioni emerse in sessione hanno carattere puramente orientativo e il ricevente può confrontarle liberamente con altri dati in proprio possesso 
per adottare la scelta che ritiene più adeguata e opportuna. Le sessioni costituiscono unità compiute e non prevedono un numero prestabilito di sessioni. 

Le informazioni emerse non possono essere applicate ad altri e nel caso il ricevente le applichi ad altre persone o realtà economiche, sociali, e quant’altro, 
se ne assume piena responsabilità. 
Le informazioni emerse durante la sessione possono non avere apparentemente un filo conduttore e sta al cliente interpretarle o tradurle in azioni concrete. 
L’operatore non indica in alcun modo al ricevente le azioni da compiere. È compito del ricevente interpretare e integrare le informazioni emerse durante le 
sessioni e applicarle o meno a seconda della propria personale scelta. 

Ogni operatore applica le procedure secondo la propria competenza ed esperienza secondo il principio della regola d’arte. 
Le informazioni qui contenute si applicano anche nel caso di sessioni di coppia, in team o in gruppo. 

L’operatore si impegna a dare tutte le spiegazioni che consentano al richiedente di scegliere consapevolmente il percorso a lui più idoneo. 

I suggerimenti dati a voce o trascritti poggiano pertanto sul presente consenso informato del richiedente. 

Data  _______________ Firma ______________________________ 

Condizioni generali: 
N.B. Questa informativa può essere compilata al computer in pdf e anche la firma può essere inserita digitalmente 
senza bisogno di stampare. Chi preferisce può stamparla, compilarla e inviarne foto. Per eventuale assistenza nella 
compilazione inviare mail a info@kinesiologiaviva.com o telefonare al 345 8383159. 

I dati personali saranno registrati su database di proprietà di Interconnessioni S.r.l., con sede legale in Milano, Via Saverio 
Mercadante 7, 20124 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. 
Interconnessioni S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, 
rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016. In caso di nuova e 
prima iscrizione ai corsi della Scuola si richiede di inoltrare via email e/o consegnare personalmente in fase di registrazione 
l’informativa Privacy debitamente compilata e sottoscritta.  

Data _______________        Firma _____________________________ 

Scuola Europea Naturopatia Kinesiologia 
Sede Legale Via Saverio Mercadante n. 7, 20124 Milano – P. IVA 03488920244 

info@kinesiologiaviva.com 
Cell: +39 345 838 3159
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