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CONSENSO INFORMATO – ATTIVITA’ OLISTICA 

Il sottoscritto Roberto Barison, nato a Trento il 14 Settembre 1973, in qualità di 
Assistente Sociale e Counselor Olistico  

Conferma di svolgere a pieno titolo la propria attività professionale come 
regolamentato dalla legge n.4/2013  

e prima di rendere prestazioni professionali in favore  

del Sig./Sig.ra...................................................................................................... 
nato/a a...................................................................... il .........../.........../............ 
e residente in ........................................................................... Prov ................. 
Via.......................................................................................................... n. ........ 
e-mail .................................................................... 
telefono..................................  

gli/le fornisce le seguenti informazioni:  

• Il corso sarà condotto da Aseel Roberto Barison e Prabhato Pamela 
Rosati (anche lei couselor olistica) 

• la prestazione che verrà offerta saranno 3 laboratori serali di attività 
olistiche dal titolo “Giocameditando® Adulti” nelle date 29 settembre, 27 
ottobre e 24 novembre 2022 

• La sede delle attività sarà a Pesaro nella sala di Viale Trento 148. Orari 
20.30-22.30 

• si tratta di un lavoro finalizzato a fornire strumenti di benessere fisico ed 
emozionale attraverso delle tecniche olistiche basate principalmente sul 
gioco, la meditazione, la respirazione consapevole, il movimento del 
corpo, la libera espressione, il silenzio, l’introspezione e la condivisione;  

• questi incontri hanno il fine di stimolare il cliente nella crescita della 
consapevolezza e nello sviluppo di nuove risorse personali e 
professionali per aumentare il benessere personale;  

• le tecniche olistiche proposte non costituiscono pertanto terapia medica 
o psicologica, né possono sostituirla;  

• lo scopo di queste attività è fare esperienza di sé stimolando il proprio 
sistema in modo olistico coinvolgendo perciò corpo, mente e spirito. 

• la durata dell’attività è concordata anticipatamente con i partecipanti così 
come gli aspetti logistici (prezzo, abbigliamento, attrezzature, ecc …).  

• il fruitore si impegna a partecipare all’attività dall’inizio alla fine 
comunicando al conduttore, prima di iniziare o nel momento in cui 
sopraggiungessero, eventuali esigenze di interrompere anticipatamente 
la propria partecipazione;  

• I conduttori potranno decidere di chiedere al partecipante di 
abbandonare lo spazio e l’attività in qualsiasi momento se il suo 
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comportamento diventasse in qualsiasi modo lesivo della propria e/o 
altrui incolumità fisica o morale.  

• il costo base dei laboratori è stato preventivamente comunicato al cliente 
e definito, a titolo promozionale1, in € 80,00 per le tre serate di cui il 
cliente verserà € 35,00 come conferma della registrazione2 su carta 
Poste Pay Evolution nr. 5333 1711 1117 8824 intestata a Roberto 
Barison CF BRSRRT73P14L378U entro e non oltre il 27 settembre 
2022; Poi 15€ a serata. 

• È altresì possibile partecipare ai laboratori senza confermare tutte le 
serate. In quel caso il prezzo sarà di 30,00€ a serata da consegnare in 
contanti all’inizio dell’attività. 

• Per chi partecipa in coppia il prezzo complessivo è di 140,00€ per tutte 
e tre le serate (50,00€ come conferma e poi 30,00€ a serata) o 50,00€ 
ogni sera. 

Il Cliente Sig./Sig.ra ......................................................................... 
prima di iniziare l’attività olistica dichiara quanto segue:  

• di non presentare patologie o malattie di significata rilevanza clinica tale 
da poter ostacolare l’azione specialistica richiesta;  

• di essere in uno stato di buona salute psicofisica, perfettamente in grado 
di intendere e di volere e non sottoposto a terapia farmacologia e/o 
psicologica, né di essere affetto da epilessia, schizofrenia o altra 
patologia limitante le normali funzioni intellettuali;  

• se donna di essere / non essere in stato di gravidanza;  
• in caso di eventuali variazioni di quanto sopra il cliente si impegna ad 

informare prontamente i conduttori ed a presentare autorizzazione alle 
attività olistiche da parte del medico curante o comunque dallo 
specialista da cui è seguito. 

il/la Sig./Sig.ra ......................................................................dichiara di 
aver compreso quanto spiegatogli/le dal professionista qui sopra 
riportato e decide a questo punto, con piena consapevolezza, di 
avvalersi delle prestazioni professionali di Roberto Barison come sopra 
descritte, accettandone le indicazioni connesse, parimenti sopra 
descritte.  

In Fede ......................................, ......../......../........ 
Firma ..............................................................................................  

 
Da compilare e inviare, assieme alla documentazione richiesta, all’email 
giocameditando@gmail.com. Per informazioni contattare il nr. 3201927362  

																																																								
1	Il	costo	promozionale	è	riferito	a	chi	aderisce	a	tutte	e	tre	le	serate.	
2	Saranno	ritenute	nulle	le	iscrizioni	pervenute	senza	la	documentazione	del	versamento	dell’acconto.	Una	parte	di	questa	
somma,	che	vale	quindi	come	conferma	l’iscrizione	al	corso,	sarà	trattenuta	dagli	organizzatori	(per	coprire	le	spese	vive)	
in	caso	di	mancata	partecipazione	che	non	sia	stata	comunicata	in	forma	scritta	con	almeno	7	gg	di	anticipo.	
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Con la presente Vi informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali") ha introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la suddetta normativa, il trattamento dei dati 
deve essere eseguito secondo i principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e 
dei Vostri diritti. Al fine dello svolgimento dell’incarico professionale affidato, sarà necessario operare 
il trattamento dei Vostri dati personali e quindi, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Vi 
forniamo le seguenti informazioni:  
1. I dati da Voi forniti saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza 
dettati dal D.Lgs. 196/2003 per le seguenti finalità: a) per gestire i rapporti volti all’espletamento delle 
prestazioni specialistiche e/o fornitura dei servizi che Vi sono stati proposti; b) per adempiere ai 
conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali; c) per eventuali contatti (telefonici, via 
fax, via posta ordinaria, via e-mail, ecc.); d) per sottoporVi, in futuro, informazioni e/o inviarVi 
documentazione (per posta o per e-mail) relativamente alle nostre attività.  
2. La raccolta e il trattamento dei Vostri dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione per 
i termini di legge, cancellazione, distruzione degli stessi) saranno eseguiti da operatori appositamente 
formati e saranno effettuati sia con modalità manuale (su supporti e archivi cartacei) sia con modalità 
informatizzate (su archivi informatici) adottando sistemi idonei a proteggerne la riservatezza;  
3. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l'eventuale mancato consenso al trattamento dei dati di 
cui al punto 1. lettere a) e b) rende impossibile quelle operazioni che richiedono tale trattamento o 
comunicazioni e potrà condizionare e/o impedire la prosecuzione del rapporto professionale e 
l’adempimento degli adempimenti amministrativi, fiscali e/o comunque previsti dalle leggi vigenti.  
4. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per: a) 
Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione di obblighi di legge e/o regolamentari; b) Nostri collaboratori 
e/o professionisti da noi incaricati e autorizzati ad espletare le attività e/o servizi richiestici; c) Nostri 
consulenti per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali; in tutti 
gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo Vostro esplicito consenso.  
5. Titolare del trattamento è Roberto Barison Via R.Scacciani, nr. 14 61122 Pesaro 
 Il Responsabile del trattamento è il sig. Roberto Barison ed è reperibile presso la sede di Via R.Scacciani, 
nr. 14 tel. 3201927362  e-mail bodhiaseel@gmail.com.  
6. In ogni momento Voi potrete esercitare in forma scritta i Vostri diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Vostra comodità riproduciamo integralmente 
nel seguito.  
 
Decreto Legislativo n.196/2003, Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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. L'interessato ha diritto di 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 contenuto, 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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
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Ciò premesso, Vi chiediamo di manifestare per iscritto il Vostro consenso al trattamento di detti 
dati.  
 
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D.Lgs. 196/2003)  
 
Il sottoscritto: ______________________________________________, presa integrale visione della 
presente informativa, attesta il proprio libero consenso affinché Titolare e Responsabile procedano al 
trattamento dei propri dati personali e alla loro eventuale comunicazione ai soggetti indicati nella 
presente informativa, solamente per le finalità espressamente riportate al punto 1. lettere (*): (A) - (B) - 
(C) - (D) - (E) - dell'informativa medesima.  
 
In Fede _____________________ li _____/_____/_____  
 
Firma _____________________  
 
Firma Professionista  
	
 


