
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

*Luogo e Data di nascita 

*Telefono 

*Indirizzo web del Ristorante 

Provincia 

*Cellulare 

E-mail 

*P.Iva 

Fax 

Codice fiscale 

RICHIESTA DI ADESIONE PUBBLICITARIA ALLA RETE  “ Ristoranti Didattici Salutistici “ 

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.         _____________________________________ 

Accetto di essere inserito nel vostro sito www.nutriforma.it alla pagina dei  

Ristoranti Didattici Salutistici  
alla voce “Noi siamo Ristoranti Didattici Salutistici” al costo di euro 168,00 

per la durata di 12 mesi dalla data di adesione. 
 

FIDELITY PROMOTION 
Sono stato informato che avrò diritto al rinnovo gratis per l’anno successivo  

della mia pubblicità sul vostro sito 
se entro 12 mesi dalla mia adesione, richiedo l’elaborazione 

di numero 02 pagine Proposta Menù Salutistico (del valore 152,00 euro cadauno). 
 
 

Per usufruire a pieno della suddetta promozione è necessario inviare materiale a seguire:  
 

 
 
 
 
                   

   MODULO 31 

Pagina  1 segue pag. 2 

NutriForma si riserva l’accettazione della richiesta di adesione 

 

 

    TIMBRO 

    Ristorante 

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

Provincia 

CAP 

Inserimento foto e nome dello Chef del ristorante                 

 

NOME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Spazio Riservato NutriForma 

Inserimento dati sul sito web www.nutriforma.it .            
 
Note:   

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


