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Ultimo aggiornamento: 08.07.2015 
Modulo di iscrizione 

 
CNM Italia è College privato in Italia autorizzato all’insegnamento con Decreto Ministeriale (MIUR) del 28.06.2013, già con Provveditorato agli studi nel 2007. 

 

In collaborazione con 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO “NUTRITIONAL SPORT CONSULTANT” 
CORSO LIBERO A CARATTERE PRIVATO 

 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE: 

I dati forniti saranno trattati come da documento allegato “Informativa e trattamento dati personali” 

(compilare in stampatello) 

 

Il sottoscritto, cognome e nome:  

Data e luogo di nascita:  

Residente in via e numero civico:  

Città, provincia, CAP:  

Codice Fiscale:  

Telefono mobile e Telefono fisso:  

Indirizzo e-mail:  

Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo:  

Titolo di studio superiore (esempio, laurea):  

Professione svolta:  

Dipendente, Titolare o Libero professionista  

 

Dati di fatturazione (se diversi dai dati anagrafici del richiedente): 

Ragione sociale:  

Via e numero civico:  

Città, provincia, CAP:  

Codice Fiscale e Partita IVA  

Telefono mobile e Telefono fisso:  

Indirizzo e-mail:  

Mia relazione con questa impresa:  

 

Indirizzo a cui inviare eventuali materiali (se diverso da quello di residenza): 

Via e numero civico:  

Città, provincia, CAP:  

Note per il corriere (orari, referente, campanello)  

 

Sono venuto a conoscenza del Corso  

tramite la cortese presentazione della Sig.ra/Sig.: 
 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE(Leggibile)   
 
_____________________________________________________

Parte riservata 

all’associazione 



 
 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (Leggibile) 

 

_____________________________________________________ 
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SCELTA DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO 

(Barrare il quadratino corrispondente alla modalità di pagamento prescelta). 

Corso prescelto: Modalità di pagamento:

Prezzo del Corso   Pagamento del prezzo in un’unica soluzione al momento dell'iscrizione al corso

  Nutritional Sport Consultant  tramite Bonifico con sconto del 6%, quindi da € 2.980,00 a € 2.801,20

€ 2.980,00   Pagamento del prezzo in 3 rate tramite Bonifico + SEPA (addebito diretto in conto) 

con le seguenti modalità e scadenze (sconto di 130€ per iscrizioni entro il 25/09/16 incluso):

- Bonifico Bancario al momento dell'iscrizione al Corso € 950,00

- SEPA scadente il 31/12/2016 € 950,00

- SEPA scadente il 31/01/2017 € 950,00

Prezzo del Corso   Pagamento del prezzo in un’unica soluzione al momento dell'iscrizione al corso

  Introduzione Propedeutica  tramite Bonifico € 400,00

€ 400,00   Pagamento del prezzo in 3 rate tramite Bonifico + SEPA (addebito diretto in conto) 

con le seguenti modalità e scadenze:

- Bonifico Bancario al momento dell'iscrizione al Corso € 133,33

- SEPA scadente il 31/12/2016 € 133,33

- SEPA scadente il 31/01/2017 € 133,34

Prezzo del Corso   Pagamento del prezzo in un’unica soluzione al momento dell'iscrizione al corso

  Introduzione Propedeutica  tramite Bonifico € 340,00

€ 400,00   Pagamento del prezzo in 3 rate tramite Bonifico + SEPA (addebito diretto in conto) 

con le seguenti modalità e scadenze:

Prezzo dedicato ai Soci FIF - Bonifico Bancario al momento dell'iscrizione al Corso € 113,33

€ 340,00 - SEPA scadente il 31/12/2016 € 113,33

- SEPA scadente il 31/01/2017 € 113,34

 

In caso di scelta del pagamento tramite SEPA, compilare e firmare l’autorizzazione allegata al presente (solo per c/c in Italia). 

I prezzi sopra riportati sono soggetti ad esenzione IVA così come previsto dall’Art. 3 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2013 rilasciato a 

CNM ITALIA dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), il quale ha espresso parere favorevole all’ammissione al 

regime fiscale di cui alla Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18 marzo 2008. 

 

I PREZZI INCLUDONO:  

- docenza relativa alle lezioni frontali; 

- affiancamento durante il training pratico in aula (se previsto nel percorso scelto); 

- lezioni on-line; 

- copia su file delle slides utilizzate dai docenti durante le lezioni in aula; 

- costo dell’iscrizione all’esame finale (scritto e discussione dell’elaborato finale avanti alla Commissione); 

- rilascio Diploma da parte di CNM UK inglese con traduzione giurata del Tribunale. 



 
 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (Leggibile) 

 

_____________________________________________________ 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Anticipare copia del presente modulo di iscrizione, compilato e firmato in tutte le sue pagine, via mail (segreteria@cnmitalia.com) o via fax 

(+39 049 8898924). 

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, inviarlo in originale, compilato e firmato in tutte le sue pagine, presso la sede di CNM ITALIA in Via 
Prima Strada 23/3, 35129 Padova (PD), con i seguenti documenti allegati: 

 

1. Nel caso abbia scelto come modalità di pagamento il bonifico bancario, allegare copia della ricevuta di versamento destinato a: 

destinatari del conto:  CNM ITALIA College of Naturopathic Medicine-CFE 

presso la banca:  Banca UniCredit – Filiale di Abano Terme (PD)  
Codice IBAN:   IT 68 A 02008 62320 000103704197  

2. Nel caso abbia scelto come modalità di pagamento il SEPA, allegato il modulo di autorizzazione addebito diretto in conto; 

3. Copia del Diploma di Scuola Media Superiore o del Certificato o Attestato di Laurea o Autocertificazione;  

4. Copia del documento di identità (fronte/retro con evidenza della scadenza dello stesso); 

5. Due fototessera (inviare gli originali).  

 

 

 

PRENDO ATTO: 

• L’accesso al corso ha seguito previa ricezione completa della documentazione e verifica della validità della stessa, nonché previa 

accettazione dell’iscrizione da parte di CNM ITALIA; 

• Su richiesta del candidato, l’organo competente di CNM ITALIA può effettuare la valutazione del curriculum studiorum ed 

eventualmente convalidare gli insegnamenti già frequentati; 

• All’atto dell’iscrizione al corso è possibile scegliere la formula di pagamento; 

• Le condizioni di pagamento concordate sono vincolanti; in caso di ritardato pagamento sono addebitati interessi di mora al vigente 

tasso ufficiale di sconto. In caso di controversia è competente il Foro di Padova. 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER L’INVIO O LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE, 

CONTATTARE LA SEGRETERIA COMPETENTE 

 

CNM ITALIA College of Naturopathic Medicine - CFE  

Via Prima Strada, 23/3 – 35129 Padova - tel. +39 049 9080654 – fax +39 049 8898924 

info@cnmitalia.com – www.cnmitalia.com  

 

 

                 Firma del richiedente (leggibile) 

 

Data _____/______/____________  ________________________________________ 

 

(Si consiglia di conservare una copia della presente).  

mailto:segreteria@cnmitalia.com


 
 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (Leggibile) 
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REGOLAMENTO DEL CORSO “NUTRITIONAL SPORT CONSULTANT” 
CORSO LIBERO A CARATTERE PRIVATO 

 

1. Obiettivi formativi qualificanti e profilo professionale  

L’obiettivo di CNM ITALIA è la formazione di Operatori del Benessere che esplicano la propria attività mediante conoscenze relative alla sana alimentazione e 

all’integrazione alimentare in relazione alle diverse fasi della vita. Il percorso didattico è stato studiato per fornire allo Studente gli strumenti teorico pratici e 

tecnici che gli permettano una valida e concreta operatività. 

 

2. Circolari interne 

Possono essere redatte circolari a firma del Presidente CNM ITALIA contenenti temi didattici e/o organizzativi; esse possiedono valore interno e definiscono 

aspetti della didattica e/o organizzazione dei corsi CNM Italia. Sono pubblicate nel sito CNM Italia, in area riservata ad insegnanti e studenti. Mantengono 

valore permanente, fino a eventuale modifica successiva; costituiscono vincolo impegnativo per gli allievi, relativamente a norme e linee guida contenute. 

 

3. Iscrizione (modalità) 

Per l’iscrizione è necessario inviare per posta o consegnare a mano presso la Segreteria:  

- Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato in tutte le sue pagine; 

- Copia del versamento della quota di iscrizione effettuato secondo le modalità prescelte. 

 

4. Ammissione al Corso  

Sono ammessi all’iscrizione: 

- Tutti coloro che sono in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore – Diploma di Maturità. Se richiesto, può essere valutato il curriculum 

studiorum personale ai fini di eventuali riconoscimenti didattici; 

- Tutti coloro che hanno fornito la documentazione richiesta e che sono in regola con i pagamenti concordati.  

 

5. Durata del Corso  

Il Corso è composto da 7 week end di lezione in aula (sabato e domenica 09.00/18.00) più lezioni on line, come da dépliant informativo già visionato.  

 

6. Tipologia delle forme didattiche (ON-LINE) 

a. La didattica on-line è disponibile nell’Area Studenti del sito www.cnmitalia.com; 

b. Dopo l’avvenuta accettazione dell’iscrizione al corso viene inviata all’allievo una e-mail in cui si descrive la procedura per accedere al sito del corso ed 

alle lezioni on-line relative unicamente al corso per il quale è stata fatta l’iscrizione; 

c. Allo studente vengono messe a disposizione le lezioni on line in formato pdf ed i test di verifica da compilare obbligatoriamente e superare con esito 

positivo (vedi art. 6); 

d. Per ciascuna lezione è caricato un questionario di soddisfazione dell’allievo denominato “Feedback sulla lezione frontale” da inviare nei 7 giorni 

successivi all’attivazione della relativa lezione on-line. La compilazione del “Feedback sulla lezione frontale” è elemento indispensabile per poter 

accedere al relativo test di verifica. 

e. Poiché a ciascun utente on-line è associato un indirizzo e-mail, è necessario che, nel caso in cui lo studente cambi indirizzo di posta elettronica, lo 

comunichi tempestivamente alla segreteria; 

f. CNM ITALIA si riserva di cambiare accessi e modalità di utilizzo del sistema, secondo le proprie necessità in modo insindacabile; 

g. Inoltre CNM ITALIA non è responsabile di malfunzionamenti ascrivibili a difficoltà di accesso legate a hardware e software inadeguati in possesso dello 

studente, come a problematiche legate al server e alle velocità di accesso alla rete; 

h. Lo Studente mantiene il diritto di accesso al materiale on-line per la lezione a cui è regolarmente iscritto; 

i. Lo Studente ha a propria disposizione il materiale on-line di ciascuna lezione fino alla data dell’Esame; 

j. Sono scaricabili soltanto i materiali che il docente ha fornito alla segreteria come materiale idoneo ad essere scaricabile; 

k. Alcuni materiali possono non essere scaricabili. È inutile, quindi, inoltrare richiesta alla segreteria per ricevere gli stessi in formato scaricabile essendo 

protetti da copyright; 

l. In caso di mancato pagamento delle rate, lo studente riceve n. 1 avviso tramite raccomandata. Il mancato pagamento entro 15 giorni dalla ricezione 

dell’avviso, comporterà la sospensione dell’accesso all’Area Studenti nel sito CNM ITALIA e dell’ingresso durante le lezioni in aula. Contestualmente, la 

pratica sarà inoltrata allo Studio Legale per il recupero del credito. 

m. La cessione della password a terzi, comporta la sospensione del servizio di didattica on-line e l’espulsione dello studente da CNM ITALIA.  

 

7. Verifica dell’apprendimento 

Questionari on-line 

È obbligatorio sostenere tutti i test di verifica on-line per poter essere ammessi all’Esame finale. In caso di mancato superamento, è necessario sostenere di 

nuovo il test. Funzionamento dei test di verifica in modalità on-line: esecuzione del test, correzione automatica del test da parte del PC ed archiviazione 

automatica del test eseguito qualsiasi sia l’esito. Il test può essere eseguito al massimo tre (3) volte, viene considerata valida solo la prima esecuzione 

positiva del test. Nel caso in cui falliscano i tre tentativi, allo studente verranno attivati altri tre (3) tentativi dopo un mese di blocco. 



 
 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (Leggibile) 
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Possono essere richiesti via e-mail alla segreteria CNM ITALIA i correttori dei test già superati. È fatto divieto condividere con gli altri studenti i risultati dei 

propri test; in caso contrario, si provvederà l’espulsione dello studente come da punto 6-j. 

Esame finale 

L’esame finale verterà su 24 domande a risposta chiusa e 2 domande a risposta aperta (sarà valutato in trentesimi e il superamento avverrà con 18/30) e un 

colloquio orale davanti una commissione con esposizione di un elaborato finale.  

L’elaborato finale deve pervenire alla Segreteria almeno un mese prima della data fissata e deve essere redatto secondo le istruzioni fornite tramite il 

documento “Iter e valutazione dell’Esame finale” caricato on line, pena l’esclusione dall’Esame.  

In caso di mancato superamento dell’Esame alla prima volta, può essere ripetuto al costo di € 100,00 nella sede di Padova nelle sessioni ordinarie. 

Punteggio finale 

Il punteggio finale del diploma viene così calcolato: 

- la percentuale in 100% degli esami on-line viene rapportata in sessantesimi, quindi 60 punti sono riservati alle verifiche fatte al computer; 

- ciascuna domanda con risposta chiusa del test finale in classe equivale ad 1 punto, mentre le domande aperte danno diritto a un valore da 0 a 3 punti; 

- rimangono quindi n. 10 punti da raggiungere con l’elaborato finale e la relativa presentazione. 

Il punteggio finale è valutato in centesimi con la possibilità della menzione di merito. 

Consegna del Diploma 

Superato l’Esame finale, lo Studente riceve il Diploma in lingua inglese accompagnato da traduzione in lingua italiana asseverata dal Tribunale . Le modalità 

di consegna del Diploma sono indicate da CNM Italia di volta in volta.  

Ogni ulteriore copia di Diploma o di certificato di Diploma da parte dello Studente viene rilasciato previo pagamento a CNM ITALIA di oneri amministrativi.  

 
8. Comportamento degli studenti 
Per un apprendimento efficace è necessario il rispetto di alcune regole, pertanto tutti gli studenti di CNM devono conformarsi a quanto qui di seguito 
stabilito: 
a. Gli studenti devono arrivare puntualmente a tutte le lezioni e rientrare tempestivamente al termine degli intervalli; 
b. È fatto divieto agli studenti di assentarsi senza aver preventivamente ottenuto il permesso del Tutor di Classe. È stabilita in capo agli studenti la 

responsabilità di recuperare le lezioni perse ottenendo le informazioni del caso dagli altri studenti; 
c. Non è consentito il consumo di cibo e bevande (eccettuata l’acqua) durante le lezioni o i corsi pratici. Nel rispetto degli altri studenti e dei docenti, si 

prega di limitare il consumo di cibo e bevande ai soli intervalli previsti. Si prega altresì di limitare le uscite alla toilette durante le lezioni, salva assoluta 

necessità, per agevolare il regolare svolgimento delle lezioni evitandone l’interruzione; 

d. È fatto divieto agli studenti di effettuare telefonate, inviare messaggi di testo, navigare in internet durante le lezioni; 

e. Gli studenti devono essere cortesi tra di loro e con i docenti; 

f. Per qualsiasi problematica personale inerente o tangente la frequentazione del corso di studio, lo Studente deve richiedere appuntamento con CNM 

Italia, unico riferimento istituzionale del College, tramite la Segreteria; 

g. Gli eventuali reclami da parte degli studenti devono avere forma scritta ed essere sottoposti alla Segreteria organizzativa al di fuori degli orari di lezione; 

h. Si richiede agli studenti di non presentare reclami congiuntamente ad altri studenti durante le lezioni, in quanto tale pratica risulta essere dannosa dal 

punto di vista morale; 

i. È fatto d’obbligo agli Studenti di segnalare alla Segreteria organizzativa, in via confidenziale, particolari stati di salute, apprendimento o mobilità che 

possano rendere necessaria una specifica assistenza; 

j. L’uso di sostanze ricreative non è consentito da CNM e gli studenti trovati sotto l’effetto di tali sostanze verranno espulsi; 

k. Agli studenti non è consentito vendere o promuovere alcun prodotto ad altri studenti di CNM nelle aule di lezione o durante i seminari, né distribuire 

prospetti o volantini agli studenti di CNM quando si trovano nei locali del College per le lezioni dallo stesso erogate; 

l. È fatto divieto agli studenti di fornire gli indirizzi degli studenti di CNM a terzi o per affari; 

m. La Segreteria non può in alcun caso fornire gli indirizzi e altri dati personali dei docenti e degli studenti a terzi, seppure compagni di corso; 

n. Il perpetuato mancato rispetto delle suddette regole danno facoltà a CNM Italia di espellere lo Studente per salvaguardare la possibilità di 

apprendimento degli altri Studenti; 

o. È fatto divieto agli studenti di esercitare la professione, dare consigli indipendenti o ricevere il pagamento di onorari, per consulenze relative al corso 

prima di aver completato il corso ed aver ottenuto il Diploma da CNM. In caso di contravvenzione a questa regola, potrebbero essere passibili di azioni 

legali e pregiudicare la propria reputazione professionale e del College che si riserverebbe ogni azione conseguente; 

p. CNM può in qualsiasi momento espellere gli studenti che contravvengono al “Regolamento degli Studenti”, non rispettano i requisiti di studio o hanno 

un comportamento che non si addice agli standard richiesti da CNM ITALIA. L’eventuale espulsione è in ogni caso preceduta da un ammonimento; una 

volta espulso, lo studente non può vantare alcun diritto nei confronti del CNM e perderà immediatamente tutti i privilegi dei membri di CNM; 

q. CNM si riserva il diritto di modificare o annullare il presente regolamento e/o di pubblicare di volta in volta un nuovo regolamento (in caso di disaccordo, 

vedasi 7.e). 

 

9. Disposizioni sugli obblighi di frequenza 

a. La frequenza alle lezioni frontali in aula con i docenti è obbligatoria ai fini del conseguimento del Diploma. In mancanza delle firme di presenza ad 

almeno l’80% delle lezioni frontali annuali con i docenti, il CNM non rilascia il Diploma; 

b. Lo studente che per giustificati motivi non può essere presente alla lezione frontale nel weekend, deve inviare giustificazione scritta (via fax o mail) 

entro il mercoledì precedente. Dopo tale termine non viene accettata alcuna giustificazione, eccetto certificato medico; 

c. L’assenza può essere gratuitamente recuperata solamente l’anno successivo; 



 
 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (Leggibile) 

 

_____________________________________________________ 

 Pagina 6 di 8 
 

Rev_2016.06.01 
 

CNM Italia - Via Prima Strada, 23/3 - 35129 Padova – Italy – Tel. +39 049 9080654 - Fax +39 049 8898924 - info@cnmitalia.com - www.cnmitalia.com 
 

In collaborazione con 

d. La modalità didattica on-line non esonera lo studente dalla frequenza delle lezioni, che rimane obbligatoria, come previsto dal regolamento del College; 

e. È facoltà dello Studente sospendere la propria frequenza del corso (fino ad un massimo di 3 anni) o ritirarsi definitivamente dal corso; tali attività hanno 

effetto esclusivamente dopo il ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa del modulo da questa fornito e debitamente compilato. Nulla 

ricevendo da parte della Segreteria lo Studente è tenuto alla frequentazione del Corso. Il ritiro o la sospensione dal corso non danno diritto 

all’interruzione dei pagamenti per l’annualità in corso.  

 

10. Studio 

Oltre alla presenza alle lezioni frontali e allo studio on-line, è necessario completare lo studio dei libri di testo e delle dispense eventualmente consegnate. 

Gli studenti devono essere consapevoli dei costi dello studio, dell’esame dei casi e del materiale didattico.  

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento degli Studenti di CNM e accetta di rispettarlo. 

 

                 Firma del richiedente (leggibile) 

 

Data _____/______/____________  ________________________________________ 
 

 



 
 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (Leggibile) 
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INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

La scrivente CNM ITALIA – College of Naturopathic Medicine informa che, per l’instaurazione e/o la prosecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in essere, 

è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, qualificati dalla legge come “dati personali”. 

Con riferimento a tali dati Vi informiamo che: 

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, agli adempimenti di obblighi legali, fiscali e contabili, nonché per adempiere alla normativa 

UNI EN ISO 9001:2008 relativa al sistema di qualità;  

- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 

- le comunicazioni personali inerenti il servizio erogato verranno inviate anche all’indirizzo di posta elettronica da voi comunicato all’atto della 

sottoscrizione del contratto con la scrivente e/o successivamente; 

- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, contrattuali e contabili e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 

o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso alla corretta gestione dei rapporti contrattuali in essere con la 

Vostra persona; 

- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e 

determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione commerciale; 

- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero, ai soli 

fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, a: 

- nostre reti di agenti; 

- società di factoring; 

- istituti di credito; 

- società di recupero crediti; 

- società di assicurazione del credito; 

- società di informazioni commerciali; 

- professionisti e consulenti; 

- aziende operanti nel settore del trasporto; 

- (eventuali altre categorie). 

Appendice all’informativa ex art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

- Poiché la scrivente Associazione è per legge tenuta al più rigoroso rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 56/2004 e al suo regolamento d’attuazione n. 

141/06, lo Studente deve, sussistendone i presupposti di legge, fornire i dati e le notizie che consentono d’identificarlo in modo certo nonché, per iscritto 

e sotto la sua responsabilità, consegnare all’ Associazione la documentazione probatoria dei poteri di rappresentanza. 

- L’eventuale rifiuto di fornire i dati, le notizie e i documenti suddetti determinerà l’impossibilità d’accettarlo quale Studente. 

- Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/97/CE del 04.12.2001, cosicché 

l’Associazione potrà avvalersi, per la tenuta e gestione dell’Archivio unico, di centri esterni di servizio: in tal caso, dai responsabili del trattamento di 

siffatte strutture sarà assicurata la distinzione logica e la separazione fisica delle registrazioni dei dati raccolti, per ciascun titolare del trattamento, anche 

con riguardo al personale incaricato del trattamento e al rispetto delle misure di sicurezza degli archivi. 

- Ai sensi dell’art. 8, co. 2 lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali, i diritti di accesso ai dati da parte di coloro che vi abbiano interesse 

verrà negato se il trattamento avvenga in base alle disposizioni della L. n. 197/91. 

- Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: Segreteria dell’Associazione; Presidenza 

dell’Associazione; Organi di controllo: Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri; 

- I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge 

nonché per future finalità commerciali; 

- Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (di cui alleghiamo copia) nei limiti e alle condizioni 

previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo; 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di aver preso atto che i miei diritti, in relazione ai dati 

personali, sono elencati all'art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003, sotto riportato. 

Presto il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa. 

Alla luce delle modifiche apportate dal Provvedimento del Garante n. 242 del 15 maggio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013, 

presto il mio consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire oltre che in forma anonima (escludendo cioè i dati specifici per risalire alla 

mia persona), e con modalità tradizionali come posta cartacea o chiamate tramite operatore, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate e con 

finalità atte a collegare i dati stessi a quelli di altri soggetti, ad esempio per scopo statistico, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o 

definibili di volta in volta, anche attraverso l'opera di altre società, aziende o enti. 

Dichiaro altresì che l’eventuale diniego del consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità di “marketing diretto” attraverso modalità 

automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali. 

 

DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO    

 

Data _____/______/____________    FIRMA ________________________________________ 



 
 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (Leggibile) 

 

_____________________________________________________ 
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In collaborazione con 

CONSENSO PARZIALE  

In caso di diniego del consenso nei termini di cui ut supra dichiaro di prestare consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità di “marketing 

diretto” soltanto parzialmente: 

 Modalità automatizzate di contatto, 

 Modalità tradizionali di contatto. 

 

Data _____/______/____________    FIRMA ________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a presto il mio consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche in relazione ad operazioni commerciali e di 

marketing, di mailing promozionali e/o pubblicitari, quali a titolo esemplificativo invio di materiale pubblicitario, informativo, effettuazione di ricerche di 

mercato o di indagini statistiche, direttamente o attraverso terzi soggetti incaricati quali  SOLGAR Italia® Multinutrient® S.p.a, Green Remedies S.p.a, CFA-IOI 

Centri Formativi Associati-Istituto Olistico Italiano, CNM ITALIA – College of Naturopathic Medicine e, solo per il corso Nutritional Sport Consultant, FIF 

Federazione Italiana Fitness. 

 

DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO    

 

Data _____/______/____________    FIRMA ________________________________________ 

 

 

Il Sottoscritto E’ CONSAPEVOLE CHE il materiale audio/video nonché tutti i materiali ricevuti in formato elettronico relativo alle lezioni di CNM ITALIA nonché 

le lezioni in aula tenute dai Docenti sono protetti da copyright e non possono essere copiati, registrati, riprodotti, trasferiti, distribuiti, noleggiati, licenziati o 

trasmessi in pubblico o utilizzati in alcun altro modo se non nei termini ed alle condizioni alle quali sono stati acquistati o da quanto esplicitamente previsto 

dalla legge referente.  

È consapevole che ne è vietato lo spaccio al pubblico, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore. 

È consapevole inoltre che la mancata osservazione di tale obbligo comporterà la cancellazione automatica dal corso con effetto ex tunc. CNM Italia adirà 

l’autorità giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti e il risarcimento dei danni subiti e subendi. 

Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di questo materiale, così come le alterazioni delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti, 

costituisce violazione dei diritti di CNM ITALIA e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla Legge. 

Non potrà essere oggetto di scambio, commercio, prestito, rivendita, acquisto rateale o altrimenti diffuso. 

 

Il Sottoscritto autorizza la ripresa, l’utilizzo e la pubblicazione dei video, fotografie e immagini riprese/effettuate da CNM durante il Corso prescelto per scopi 

pubblicitari e divulgativi. 

 

Luogo e data _____/______/____________ Sottoscrizione per presa visione ed accettazione________________________________________ 

 

 

 

            
Art. 7 D.Lgs n° 196/2003 

(Diritto di accesso ai dati personali ed 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 e' 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 rive la 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 


