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Io sottoscritto (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Nome:                                                                              Cognome:

Telefono:                                                                          Email:

Chiedo di ricevere il trattamento sopra specificato in quanto Cliente di Alex Peverada e studio olistico Lux Nova

Data. Firma

Data. Firma

MODULO SESSIONE INDIVIDUALE

TRATTAMENTO del

SCHEDA INFORMATIVA LIBERATORIA E CONSENSO PRIVACY

Io sottoscritto (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Nome:                                                                              Cognome

Il Cliente, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso degli atti falsi sono puniti con sanzioni previste dalle leggi in materia, è a conoscenza e 
dichiara:
- la propria autonoma volontà di sottoporsi al singolo trattamento o al ciclo di trattamenti olistici;
- che da parte dell’operatore olistico Alex Peverada  non è avvenuto nessun tipo di plagio, né minaccia, né costrizione al fine di sottoporvisi;
- che il trattamento olistico a cui è stato sottoposto è integrativo e non sostitutivo di alcuna terapia medica o medicinale attualmente in uso;
- che l’operatore olistico Alex Peverada non si è presentato come medico, né come  psicologo, psicoterapeutica o psichiatra.

Inoltre dichiara quanto segue sotto la propria responsabilità:
1. di essere in buono stato di salute e di esonerare Alex Peverada da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di tale stato;
2. di impegnarmi a tenere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà durante il trattamento/consulto/corso e a non assumere, in 
nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità;
3. di sollevare Alex Peverada da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 
personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento;
4. di assumersi ogni responsabilità civile o penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante il trattamento;
5. di liberare Alex Peverada da qualsiasi responsabilità sull’assunzione in totale autonomia di farmaci non prescritti, sulla mancata assunzione di farmaci prescritti o 
sull’interruzione volontaria di terapie mediche in corso.
6. di non fare uso di sostanze stupefacenti illegali e di non assumere psicofarmaci, di non fare abuso di alcolici o sostanze psicotrope, di non essere epilettico, di non 
essere in trattamento psichiatrico o neurologico o di non esserlo stato precedentemente.
7 . che da parte di Alex Peverada mi è data piena libertà in ogni momento di interrompere o di rifiutare l’esecuzione di esercizi o qualsiasi attività che non reputo adatti 
alla mia persona; in caso di mancata presenza ai lavori per mia scelta o necessità non potrò chiedere alcun rimborso.
8. di essere a conoscenza e di accettare che in caso di annullamento di una parte del ciclo di sessioni a cui sono iscritto avrò diritto alla restituzione solo della quota per 
la parte non svolta o degli acconti versati se l’attività non è ancora iniziata, senza alcuna altra forma o diritto di risarcimento ulteriore. E che sessioni disdette senza 
almeno 24 h di anticipito verrano comunque addebitate.
9. di essere a conoscenza ed accetto: a) di non poter registrare o filmare persone o trascrivere e diffondere qualsiasi parte della sessione individuale per rispetto della 
privacy; c) di non poter diffondere registrazioni audio/video e trascrizioni scritte e su supporti informatici della sessione individuale senza l’autorizzazione scritta dei 
conduttori e degli organizzatori.
10. di essere maggiorenne e consapevole che La prestazione erogata è destinata a individui maggiori di anni 18
11. di non poter registrare o filmare o trascrivere e diffondere qualsiasi parte del seminario/evento che si riferisca ad eventi privati, sessioni individuali o persone per 
rispetto della privacy.
12. di non poter diffondere registrazioni audio/video e trascrizioni scritte e su supporti informatici del seminario/evento senza l’autorizzazione scritta dei conduttori e 
degli organizzatori
14. Sono a conoscenza ed accetto che qualunque controversia che possa insorgere fra le parti, il Foro competente sarà quello di Busto Arsizio, Italia
15. Dichiaro sotto mia responsabilità ai sensi dell’ art. 47 d.p.r. n. 445/2000 di non aver avuto temperatura corporea superiore ai 37,5° negli ultimi 3 giorni. Di non 
essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi covid-19 o sospetti tali. Di non essere entrato in contatto 
con una persona positiva al covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
16. Di  essere a conoscenza e rispettare le norme  del d.c.p.m.vigente in merito ad utilizzo di distanziamento sociale, obbligo di mascherine negli spazi chiusi e comuni, 
igienizzazione ed altri misure precauzionali minime.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del CC. dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute
nel presente documento e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

Pag. 1/2



NOTA INFORMATIVA 

Le sessioni ed eventi che vengono proposte non intendono sostituirsi in alcun modo alle terapie mediche o psicologiche. 
Sono, altresì, metodologie che arricchiscono, completano e vanno interpretate come un supporto al percorso di guarigione 
che la persona ha deciso di intraprendere. Si informa che l’Operatore/ facilitatore, non è tenuto a dare, e non darà, alcuna 
forma di consiglio di carattere medico e/o psicologico in merito all’assunzione di farmaci o di trattamenti medici o di 
terapie psicologiche.

Nel caso in cui la persona scelga di interrompere le terapie mediche o psicologiche che sono in corso, tale scelta è da 
intendersi una libera scelta della persona stessa.

Prima di ogni sessione la persona interessata è sempre invitata a firmare un consenso informativo ed una liberatoria.
Per nostra regolarità e Vostra opportuna conoscenza.

Lux Nova - Alex Peverada

Informativa sulla privacy

DICHIARO
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di essere stato preventivamente informato di uanto indicato agli art.13 (informazioni rese al 
momento della raccolta) e 7 (diritti dell’interessato) e pertanto 

AUTORIZZO
Alex Peverada e lo studio Lux Nova al trattamento dei miei dati personali ad ogni fine previsto dalla legge.
Queste informazioni sono considerate confidenziali e con la presente il sottoscritto acconsente espressamente il trattamen-
to dei suoi dati per i suddetti usi.
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Data. Firma


