
LIBERATORIA /AUTOCERTIFICAZIONE /AUTORIZZAZIONE  
 

Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________  
 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ il _____________________________  
 
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ______  
 
C.F. ________________________________________________________________________________  
 
email ______________________________________________        telefono ______________________  
 
Con riferimento allo “studio randomizzato controllato” sul calo ponderale eseguito con integratori            
alimentari prodotti dall’azienda +Watt con la seguente formulazione: 
 
Colazione quality food  Ingredienti: fiocchi di avena, proteine del siero del latte in granuli, fave di 
cacao, semi di zucca, semi di lino, cacao in polvere, edulcorante: glicosidi dello steviolo. 
 
Avena quality food  Ingredienti: farina di avena 92,7%, taurina, aromi, cacao magro in polvere, acido 
lipoico, coenzima Q10, edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici; acido L-ascorbico (vitamina C), 
DL-alfa tocoferolo acetato (vitamina E), piridossina HCl (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), 
tiamina HCl (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12), cromo picolinato. 
 
Milk protein 90 Ingredients: caseina micellare (deriva da latte) 95,1%, cacao in polvere, aroma, 
edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici; acido L-ascorbico (vitamina C), DL-alfa tocoferolo acetato 
(vitamina E), piridossina HCl (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina HCl (vitamina B1), 
cianocobalamina (vitamina B12). 
 
Barrettone 2.0  Ingredienti: proteine del latte, glucoligosaccaridi, stabilizzante: polidestrosio; olio di 
semi di girasole, umidificanti: maltitolo e sorbitolo; fruttoligosaccaridi, estrusi di soia (proteine di 
soia, amido di tapioca, sale), cioccolato fondente con edulcorante (pasta di cacao, edulcorante: 
maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale di vaniglia), pasta gusto 
cacao (cacao, olio di semi di girasole, emulsionante: lecitina di soia, aromi), gelificante: pectina; 
emulsionanti: lecitina di girasole e lecitina di soia; cacao magro in polvere, conservante: E202; aromi. 
  
Arachidi quality food  Ingredienti: burro di arachidi (arachidi tostate) 60%, proteine del siero del 
latte     (Volac 90) 33%, olio di semi di arachide, taurina, DL-alfa tocoferolo acetato (vitamina E). 
 

I prodotti possono presentare controindicazioni per persone intolleranti o allergiche a soia, uovo e              
frutta a guscio. 
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Il/la Signor/a __________________________________________,  
 

DICHIARA 
Di non soffrire di allergie e/o intolleranze ad alcun componente del prodotto di cui sopra, di non                 
avere alcuna patologia tiroidea e/o ad essa collegata e, qualora di genere femminile e in età fertile, di                  
non essere in stato di gravidanza, pertanto presta il proprio consenso al trattamento coi suddetti               
integratori nel periodo dal giorno __ /__ /2019 al giorno __ /__ /2019  
Con la presente, inoltre,  

AUTORIZZA 
A titolo gratuito, senza limiti, al trattamento dei propri dati e la pubblicazione e/o diffusione in                
qualsiasi forma dei risultati ottenuti sul sito internet www.bodyreborn.it, su carta stampata e/o su              
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione dei risultati medesimi negli             
archivi informatici del dott. Enrico Roseo, titolare del sito internet www.bodyreborn.it e prende atto              
che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente             
promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con           
comunicazione scritta da inviare via posta comune presso la palestra New Fitness di Modena, via               
Emilia Est 820 o e-mail info@bodyreborn.it  
Modena, lì ______/11/2019 
 
 
In fede _________________________________  
 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. Si informa che i dati                  
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche             
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza;              
in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle                
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei              
dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati              
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei                
dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  
presto il consenso  
Modena, lì _______/11/2019 
 
 
Firma (leggibile) ___________________________________ 
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