CONSENSO INFORMATO – Davide Landi

A - Il sottoscritto consultante, avendo compilando il form, è informato che…
1) La competenza del Counselor Olistico è quella di operare nel campo della relazione d’aiuto per supportare
il Cliente nell’indagine e consapevolezza di sé. Il Counselor Olistico non assolve compiti psicologici,
psicodiagnostici, psicoterapeutici e comunque tutte le attività di relazione orientate alla patologia o alla
terapia della persona.
2) Il Counselor Olistico si impegna a erogare solo servizi che implichino l’utilizzo delle professionalità e delle
abilità per le quali è stato qualificato dalla formazione e dall’esperienza maturata nel tempo.
3) Il Counselor Olistico riconosce i limiti della propria sfera di competenza e, di fronte a richieste o necessità
che dovessero esulare dalla sua specifica competenza professionale, è tenuto a indirizzare il Cliente verso altri
professionisti specializzati.
4) I compiti connessi alla pratica del Counselor Olistico sono rivolti soltanto verso il benessere del Cliente
secondo valori di rispetto per la dignità, integrità, autonomia e autorità.
5) Il Counselor Olistico si impegna a instaurare un clima di ascolto, accoglienza e fiducia.
6) Il Counselor Olistico rispetta la dignità del Cliente attraverso l’ascolto e il rispetto dei desideri e bisogni dello
stesso.
7) Il Counselor Olistico si impegna a evitare relazioni che possano inquinare il suo intervento professionale o
contribuire a porre in essere un abuso professionale. È altresì tenuto a sospendere o interrompere la propria
attività professionale ove conflitti, interessi o problemi personali, rendano inadeguato o dannoso il rapporto.
8) Il Counselor Olistico è tenuto al segreto professionale per le informazioni ottenute dal Cliente, per quelle
giunte in forma indiretta e anche relativamente alla stessa prestazione professionale, garantendo che venga
esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con il Counselor e anche
dopo la fine della prestazione professionale.
9) La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso scritto o comunque reso ufficiale
dal Cliente, purché non violi la riservatezza di altre persone.
10) La rivelazione del segreto professionale (in alcune nazioni tra le quali l’Italia) è attualmente obbligatoria
su richiesta di un giudice.
11) Il Counselor Olistico è tenuto a mettere al corrente il Cliente del dovere di testimonianza giudiziale in
presenza di rivelazioni particolari o compromettenti. Eventuali riprese video dovranno avere il consenso
scritto del Cliente.
12) I servizi di Consulenza Astroenergetica che vengono proposti da DAVIDE LANDI sono di natura olistica e
sono finalizzati al conseguimento e/o al mantenimento di uno stato di benessere psicofisico in termini
energetici e all’autoesplorazione interiore.
13) I servizi di natura olistica in generale, e in particolare i consulti astrogenealogici, sono pratiche che non
rientrano nel campo di azione della medicina e della psicoterapia e non escludono o sostituiscono in alcun
modo diagnosi e terapie mediche.
14) I Counselor Olistici non formulano diagnosi, non prescrivono cure o somministrazione di rimedi di natura
medica.
15) I servizi di natura olistica sono discipline che si avvalgono di analisi valutative non invasive intese a cogliere
lo stato energetico della persona, in una visione globale e correlata di tutte le sue componenti.
16) Il Counselor olistico può anche consigliare trattamenti energetico-vibrazionali ulteriori, atti a recuperare
il benessere e l’equilibro psicofisico.
17) Per la conservazione nel tempo di un buon equilibrio, potrebbero essere opportune sessioni successive
di verifica e consolidamento, stabilite in accordo col Cliente.
18) Dato che il raggiungimento del benessere è un processo di co-creazione e di interazione reciproca, la
decisione di seguire o meno i pareri richiesti è comunque sotto la totale responsabilità del cliente e la
reciproca interazione sarà libera e tesa all’autonomia.
19) Il Cliente è invitato a non interrompere o variare terapie o cure in corso senza un preventivo consulto
medico a seguito di un miglioramento dello stato psicofisico. Le attività olistiche operano su livelli energetici
e quindi non intendono sostituire, nemmeno parzialmente, la medicina, la psicologia o l’estetica.
20) Lo scopo del consulto, pertanto, ha valore conoscitivo e colloquiale senza pretese certe né scientifiche,
atteso il libero arbitrio presente in ognuno di noi.
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B - Condizioni di prenotazione e pagamento delle sessioni
1) Si possono prenotare servizi e consulenze sul sito www.davidelandi.com, tramite il form indicato.
2) Per prenotare il consulto è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico ed inviarne copia
all'indirizzo mail info@davidelandi.com;
3) È possibile annullare la consulenza prenotata entro 48 ore senza nessuna penale.
4) Per quanto riguarda i consulti di Counseling Astro-Energetico è possibile avere l'audio della registrazione
del consulto e l’invio dell’MP3 da parte del consulente nel corso di qualche giorno. Si chiede di dare conferma
della ricezione del file, della qualità del file audio e dell’integrità del contenuto in modo che il consulente
cancelli la copia in suo possesso nell’arco di 7 giorni. In caso di smarrimento del file audio oltre queste date il
consulente non è responsabile di fornire una nuova copia.
5) Per quanto riguarda i consulti di counseling Astro-Energetico è possibile avere l'audio della registrazione
del consulto e l’invio dell’MP3 da parte del consulente nel corso di qualche giorno. Si chiede di dare conferma
della ricezione del file, della qualità del file audio e dell’integrità del contenuto in modo che il consulente
cancelli la copia in suo possesso nell’arco di 7 giorni. In caso di smarrimento del file audio oltre queste date il
consulente non è responsabile di fornire una nuova copia.

C - Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n° 196, che regola la tutela delle persone e degli altri soggetti in
relazione al trattamento dei dati personali, impone determinati requisiti e precauzioni affinché tale
trattamento avvenga secondo principi di correttezza, legalità e trasparenza, a tutela dei suoi interessi, dei suoi
diritti e della sua privacy.
Si tratta di principi da noi condivisi e con questo spirito ci pregiamo, ai sensi dell’Art. 13 del predetto D.Lgs.
196/2003, di fornirle le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei suoi dati personali.
C/1 - Fonte e natura dei dati personali
I dati personali dei Clienti sono raccolti direttamente da DAVIDE LANDI esclusivamente per motivi di registrazione
anagrafica dei Clienti, per accedere ai Servizi ai quali il Cliente desidera partecipare e per ottenere aggiornamenti e
informazioni su iniziative e novità promosse dallo stesso DAVIDE LANDI.
In particolare, la fruizione dei vari servizi ed iniziative comporta necessariamente che, in relazione al Cliente, DAVIDE
LANDI venga in possesso di:
dati personali (es. generalità);
segnalazione di malesseri o fastidi di qualsiasi natura utili a DAVIDE LANDI per valutare l’idoneità dei servizi offerti o
eventualmente per determinarne limitazioni.
C/2 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è necessario ad adempiere le finalità precedentemente indicate e pertanto l’eventuale
rifiuto di fornire i dati sopra riportati o il mancato consenso al loro trattamento comporterebbe l’impossibilità per il
Counselor olistico di fornire le prestazioni oggetto della presente informativa e richiesta di consenso.
Pertanto sollevo da ogni responsabilità il Counselor per eventuali conseguenze indesiderate riconducibili alle attività
svolte qualora esse derivino da informazioni non riferite al Counselor stesso.
Il trattamento dei dati avrà luogo prevalentemente con modalità cartacee o informatizzate, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
I dati comuni saranno conservati presso l’archivio anagrafico di DAVIDE LANDI e potranno essere comunicati a soggetti
esterni (es: Commercialista) che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all’adempimento di obblighi
previsti dalla vigente normativa civilistica e fiscale
C/3 - Dati sensibili
Non verranno trattati i dati sensibili.
C/4 - Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è DAVIDE LANDI a cui posso rivolgermi utilizzando la posta elettronica info@davidelandi.com

C/5 - Diritti dell’interessato
In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7 del
D.Lgs. n° 196/2003 commi 1 – 2 – 3 – 4 che per sua comodità riportiamo:
Decreto legislativo n° 196/2003 TITOLO II – DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma di esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’Art. 5 comma 2;
dei soggetti e 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.
L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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 e successivamente trattati;
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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

D - Consenso (art. 23 D.Lgs. 196/2003)
Confermando di aver esaminato l’informativa di cui sopra, sottoscrivo copia della presente come:
accettazione dei punti A, B e C
ricevuta dell’informativa e del testo dell’Art. 7 del D.Lgs. N° 196/2003
consenso espresso al trattamento dei dati
Mi dichiaro esaustivamente informata/o e dichiaro di aver preso atto del contenuto della presente
informativa che accetta in ogni suo punto con particolare attenzione ai punti A (finalità del trattamento) e C/2
(modalità di trattamento).

