
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dott.ssa Alessandra Branca 
Via Raffaello Sanzio, 19 - 96019 Rosolini (SR) – Italy 
Tel. / Fax: 0931.855833  Cell.: 345.9346494 
 www.nutriforma.it  -  info@nutriforma.it 

*Nome del Ristorante 

*Nome e Cognome del Titolare 

*Indirizzo operativo e di corrispondenza  

 

*Città 

* Cod. Fiscale / P.IVA:  

*Telefono 

*Indirizzo web del Ristorante 

Provincia 

*Cellulare 

E-mail 

Fax 

PROPOSTA DI COMMISSIONE  N.: ________    data: _______________________ 

Il/ La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. N. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i 
dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. D, nonché art. 26 D.Lgs 196/2003 , presta il suo consenso per il trattamento dei dati (personali e sensibili) necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell’informativa presente sul sito www.nutriforma.it della “Carta dei Servizi dei Ristoranti Didattici Salutistici by NutriForma”.  

 
                    Luogo e data*                                                                                                                           Firma leggibile del Titolare* 

          ______________________       Le richieste  non firmate  né datate potrebbero non essere elaborate.         _____________________________________ 

Desidero ricevere la pagina Proposta Menù Salutistica,  
da aggiungere al mio menù al solo costo promozionale di 152,00 euro,  
impegnandomi a inviarvi gli ingredienti di numero 4 piatti così composti:  

1 Antipasto - 1 Primo piatto - 1 Secondo piatto -  1 Dessert 
 

per i quali voi elaborerete le informazioni salutistiche ovvero: 

 Trasparenza degli ingredienti; 
 Calorie del piatto; 

 Minuti necessari al consumo  calorico; 
 Curiosità nutrizionali. 

Della suddetta pagina Proposta Menù Salutistico ne riceverò 
 20 fogli in formato A4: 15 copie su carta normale + 5 copie su carta tipo pergamena. 

 
OMAGGIO !!!  Accetto di ricevere il Kit service pubblicitario che comprende:  

l’Attestato di qualifica e riconoscimento, le vetrofanie per esterno  
e la traduzione della pagina Proposta Menù Salutistica  

in bi-lingua, da scegliere come lingua opzionale fra “Italiano ” e altra lingua a mia scelta di seguito :  
 

 

   MODULO 30 

Pagina  1 segue pag. 2 

NutriForma si riserva l’accettazione della richiesta di adesione 

 

 

    TIMBRO 

    Ristorante 

Categoria di appartenenza: Villaggio turistico, Hotel, Ristorante, ecc..: 

CAP 

Spazio Riservato NutriForma 

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO 

NOTA BENE:  affinchè la Proposta Menù Salutistica venga formulata è obbligatorio compilare dettagliatamente la 

pagina a seguire. Le commissioni in cui la pagina 2 non sarà stata compilata non verranno accettate.  

http://www.nutriforma.it/
http://www.nutriforma.it/


 

 

INDICARE A SEGUIRE I PIATTI CHE DESIDERATE INSERIRE NELLA VOSTRA  

 “ PROPOSTA MENU’ SALUTISTICO ” by NutriForma 

 

I NOSTRI EDUCATORI ALIMENTARI LA ELABORERANNO PER IL VOSTRO RISTORANTE 

 

ANTIPASTO (nome del piatto)  

PRIMO  (nome del piatto) 

*Ingredienti per una porzione: 

*Ingredienti per una porzione: 

SECONDO (nome del piatto) 

*Ingredienti per una porzione: 

*Ingredienti per una porzione: 

DESSERT  (nome del piatto) 

NOTE: 

*dati obbligatori            Pagina  2 

VOSTRO CODICE 


