
 
 

 

 
 

 

 
CONSENSO INFORMATO 
Prendo atto che il signor/a ____________________________________________ è un Operatore della 
Disciplina Bio Naturale Shiatsu iscritto nell’Elenco Professionale del COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU. 
Tale attività è disciplinata ai sensi della Legge Nazionale n.4 del 2013 e opera per massimizzare l’equilibrio 
energetico, il benessere e la vitalità della persona. Non è una attività sanitaria né terapeutica e non attiene 
al campo dell’estetica. In nessun caso l’attività dell’Operatore in Discipline Bio Naturali si sovrappone o 
sostituisce a quella del medico. 
 
Per accettazione:  
 
Luogo e Data ________________________                    Firma ______________________________ 
 
 
Dichiaro di non essere a conoscenza di alcuna mia condizione fisiologica o patologica che possa 
controindicare l’esperienza di una Disciplina Bio Naturale e dello Shiatsu in particolare. 
Nel caso non fossi sicuro della mia idoneità a praticare in sicurezza una Disciplina Bio Naturale, sarà mia cura 
rivolgermi a un medico che possa darmi indicazioni in merito.  
Mi assumo tutte le responsabilità sulle dichiarazioni prestate. 
 
 
Luogo e Data ________________________                    Firma ______________________________ 
 
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da _______________________________, che ne è titolare per il 
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 
2016/679. Saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla pratica delle Discipline Bio Naturali e 
per la contabilità relativa al pagamento dell’onorario per le prestazioni effettuate. Non saranno cedute a terzi 
né diffuse. 
I dati saranno trattati in forma cartacea ed informatica e saranno adottate tutte le procedure idonee a 
proteggerne la riservatezza e l’integrità, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 
 
BASE GIURIDICA 
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 

pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi 
richiesti.  

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
2. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento 

del rapporto commerciale e contabile. 
Il periodo di conservazione dei dati è di anni 10. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
3. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
• conoscerne l'origine; 



 
 

 

 
 

 

• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

• diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 
• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati; 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo 
elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: 
________________________________________________               p.IVA _____________________ 
 
Email:  ____________________________________      Telefono: ___________________________ 
 
Letto e compreso quanto sopra indicato, il/la Sottoscritto/a: 
 
(si prega di compilare in modo chiaro e leggibile) 

Nome________________________________       Cognome_________________________________ 

Luogo e data di nascita      ____________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________ CAP_________    Città__________________________ 

Prov _________   Stato____________ 

Tel fisso____________________________       Cellulare___________________________________ 

Mail__________________________________________ 

Dà il consenso al trattamento dei dati sopraindicati per le finalità indicate nella presente informativa. 
 
Luogo e Data ________________________                    Firma _______________________________ 
 
 
In caso di minore, o di persona incapace di esprimere consenso, fornisce il consenso il Tutore Legale del 
proprietario dei dati sopraindicati, Signor/a: 
 
Nome_____________________________Cognome______________________________________ 
 
Luogo e Data ________________________                    Firma _______________________________ 


