
                                                          CRISTINA NAPOLEONE  

                     Naturopata iscritta alla FNNP (Federazione Nazionale Naturopati Professionisti) 

 

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 nel 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 bioenergetici 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-Vettorello, “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 o a disfunzioni del corpo o della mente. Il consulente ricorre a strumenti di analisi di 

terreno dell’individuo – quali il colloquio, l’iridologia, la riflessologia, ecc. – che consentono l’individuazione delle 

ragioni del disequilibrio bioenergetico.  

 

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 è vincolato dal segreto professionale su ogni circostanza riferita lui 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 – il sottoscritto PRESTA CONSENSO LIBERO E VOLONTARIO affinché il 

consulente eserciti:  

 

□  in suo favore    

 

□  in favore del minore sul quale esercita la potestà  

 

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

riequilibrio energetico.  

 

 

 

Luogo e data                                                                                                            Firma 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:  

Cristina Napoleone, Via Cassanego 26 31030 Borso del Grappa (Tv); tel 3339625422 

e-mail napoleone.naturopatia@gmail.com ; C.F. NPLCST89E46L840H; P.I 04294100245  

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali, da Lei comunicati per la prestazione dei servizi svolti dal Titolare, sono 

trattati:  

a) per gestire i rapporti ed adempiere agli obblighi contrattuali, legali e fiscali derivanti 

dai servizi svolti;  

b) ai fini di una ricerca ed interpretazione globale e olistica del Suo stato energetico;  

 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI  

Il Titolare potrà comunicare i dati a:  

a) quei soggetti per i quali si rende necessario al fine di adempiere agli obblighi fiscali e 

legali;  

 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE  

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.  
 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di interessato è per Lei possibile avvalersi dei diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, revoca del consenso per i dati trattati, 

nei limiti permessi dal suddetto Regolamento, rivolgendo la richiesta al Titolare del 

trattamento.  

E’ inoltre possibile ricavare ulteriori informazioni o proporre eventuali reclami tramite 

l’Autorità individuata nel Garante della Privacy.  
 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui agli artt. 2a) e 2b) è obbligatorio, pertanto 

l'eventuale omissione o errore nella comunicazione di una delle informazioni ha come 

conseguenze l'impossibilità di garantire il servizio ed il corretto trattamento dei dati 

stessi.  



DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………  

Residente in via ………………………………………………………………………. N° ………………………………………  

Comune …………………………………………………………. Prov…………………..CAP …………………………………… 

C.F. …………………………………………………………………………………….. 
 

preso atto dell’informativa ricevuta per il trattamento dei dati personali  

 autorizza  NON autorizza  

il trattamento per adempiere agli obblighi contrattuali, legali e fiscali derivanti dai servizi 

svolti;  

 autorizza  NON autorizza  

il trattamento ai fini di una ricerca ed interpretazione globale e olistica del proprio stato 

energetico o di quello del minore su cui esercita la potestà 

 
 

 

 

 

Luogo e Data ………………………………………………… Firma ………………………………………………. 


