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ISTRUZIONI

Rispondere velocemente a tutte le domande in esso contenute prima della seduta e reinviarlo a mezzo mail all’ 
indirizzo: info@ipnosiviteprecedenti.it

La compilazione può avvenire in 2 modi:

 Editando direttamente da pc/smartphone il file in pochi semplici passaggi di seguito elencati.

1. salva il file allegato su Desktop o altra cartella del pc che preferisci;

2. apri il file e compila i relativi e opportuni campi vuoti;

3. dopo aver terminato le modifiche, clicca ancora su Salva e se necessario Scarica nella cartella che preferisci;

4. ricordati di nominare il file col tuo nome e cognome;

5. invia una mail all’indirizzo info@ipnosiviteprecedenti.it allegando il file da te compilato e rinominato.

 Stampandolo, compilandolo, scannerizzandolo e inviandolo via mail in un unico file rispettando l’ordine delle 
pagine con cui è stato ricevuto.

Se non si dispone di uno scanner si può sempre fruire di un servizio pubblico di invio documenti in tabaccheria,
cartoleria, ecc.). In ogni caso il file andrà necessariamente restituito compilato in un unico documento in pdf
così  come ricevuto.  Per  questioni  di  leggibilità,  facile  consultazione e archiviazione  non verranno accettati
questionari rimandati indietro attraverso foto di singole pagine. Qualora infine non si abbia la possibilità di
scannerizzare le varie pagine in un unico pdf a casa, in ufficio, in copisteria, tabaccheria, cartoleria, ecc. si può
scaricare e usare la app gratuita CamScanner,  disponibile  per  Ios  e  Android  nel  proprio  store,  che
permette di unire le foto in un unico documento in PDF dedicando il tempo necessario. La si può trovare all’
indirizzo. https://www.camscanner.com/user/download .  Necessario,  comunque,  che  le  foto  non  abbiano  zone
d’ombra, parti esterne e siano leggibili sull’intera pagina.

N.b. Per esigenze di rapida e chiara consultazione NON si accetta la restituzione del questionario con 
foto separate, non chiare o inviate su WhatsApp.

La compilazione e firma di tutte le relative sezioni dell’informativa privacy è fondamentale per dar 
seguito alla seduta.

A seguito della corretta ricezione del file pdf come sopra indicato e analisi dei contenuti, riceverai il link per poter 
prenotare direttamente la seduta alla data e ora che preferisci.

Se la tua scelta è per effettuare la seduta online, il giorno prima riceverai il link per il collegamento audio video.

https://www.camscanner.com/user/download
mailto:info@ipnosiviteprecedenti.it
mailto:info@ipnosiviteprecedenti.it
http://www.ipnosiamo.it/


RICHIESTA PER CONSULENZA PERSONALE e/o SEDUTA DI IPNOSI ai sensi della L. 4/13

Io sottoscritto/a                                                                                         CF                                                                

Nato/a a                                                                 il____________ Residente a                                                       

Prov.                                      cap.                     indirizzo                                                                                               

Telefono                                                                       Mail                                                                                            

N. Carta identità (per i Cittadini non italiani) ________________ril. da____________________ scad.____________

Dichiaro di godere di buona salute psicofisica e

Chiedo
di potermi sottoporre a seduta di consulenza e Ipnosi regressiva alle vite precedenti e/o altra tecnica di ipnosi tra
quelle da voi proposte di persona o online.
A tal fine dichiaro di volervi partecipare spontaneamente nel rispetto dei termini qui di seguito riportati. Dichiaro con 
la presente sottoscrizione di essere stato/a espressamente edotto/a e di accettare che:
1) Lo svolgimento della seduta è subordinato all’esito positivo di un questionario di valutazione e di selezione a cui potrà

seguire un colloquio individuale per accertare la motivazione ed i requisiti necessari.
2) Ho l’obbligo di comunicare l’impossibilità di partecipare all’appuntamento fissato per la seduta almeno 24 ore prima,
in caso contrario dovrò corrispondere ugualmente il costo della stessa.
3) La trance è utilizzata solo come induzione e non come terapia; pertanto, la seduta non ha e non può avere  alcuna

finalità clinica, diagnostica o terapeutica e pertanto il referente, operante ai sensi della L.4/13, non può e  non intende in
alcun modo sostituirsi alla figura del medico.
4) Le eventuali suggestioni ipnotiche se e ove applicate saranno finalizzate a favorire e stimolare il benessere della
persona.
5) La seduta ha lo scopo di favorire la promozione del processo di trasformazione, di evoluzione e di crescita  della

coscienza  di  Sé  grazie  al  recupero  consapevole  di  memorie  legate  ad esperienze  che  hanno avuto  luogo  in “altre
esistenze”.
6) Potrò in qualsiasi momento interrompere la seduta stessa qualora lo desiderassi, in quanto ne avrò in ogni momento
la facoltà e non ci sono controindicazioni.
7) Nel pieno rispetto della mia riservatezza, autorizzo la eventuale registrazione della seduta stessa e/o la  presenza di
vostro collaboratore/tirocinante al solo fine formativo, senza alcun ruolo attivo.
8) Nel  caso di  psicopatologie  pregresse lo  scrivente ne dovrà dare preventiva comunicazione onde poter valutare
l’opportunità della partecipazione alla seduta in oggetto.
9) Fermo restando il diritto di recesso entro 14 gg. dalla sottoscrizione della presente richiesta, sono consapevole che
nessun rimborso mi sarà dovuto in caso di recesso oltre tale termine o di disdetta dell’appuntamento concordato con
meno di 48 ore rispetto alla data e ora fissata per l’incontro.
10) Opto per effettuare la seduta (crociare l’opzione scelta):

Online In presenza

11)  Per il pagamento della prestazione scelgo di pagare anticipatamente a mezzo (crociare l’opzione scelta):

Bonifico bancario Postepay Carta di credito Paypal

  Attingendo direttamente alla pagina: https://www.ipnosiviteprecedenti.it/pagamenti/

Letto, confermato e sottoscritto, anche ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1372 del c.c.

Luogo e data___________________________________________ Firma*___________________________________

Con riferimento al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), Autorizzo l’uso dei miei dati per i fini elencati 
nell’informativa allegata alla presente.

Luogo e data___________________________________________ Firma*___________________________________

* se compilato online scrivere il Nome e Cognome
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QUESTIONARIO INFORMATIVO

Nome e cognome

Soprannome o nome alternativo

Professione

Anni

Stato civile

Se donna indicare se in stato di 
gravidanza
Rapporto col partner (se in essere)

Figli (n. e anni)

Info su Padre: Anno di nascita, in
vita o deceduto, professione, 
rapporto.

Aggettivo sintetico del padre

Info su Madre: Anno di nascita, 
in vita o deceduto, professione, 
rapporto.

Aggettivo sintetico della madre

Fratelli/sorelle (descrizione, età,
rapporto)

Altre info riguardo ai propri familiari
e/o il rapporto con essi

Conoscenze riguardo al proprio stato embrionale (barrare la casella di cui si è a conoscenza)

Parto prematuro

Parto oltre il termine - Travaglio lungo (più di 8-12 ore)

Difficoltà a terminare la gestazione

Parto veloce (meno di 3 ore)

Nascita indotta farmacologicamente

Parto cesareo

Nascita con anestesia

Nascita con forcipe

Nascita podalica

Nascita con cordone ombelicale attorno al collo

Nascita gemellare

Nascita indesiderata, non pianificata o illegittima

Nascita preceduta da aborto o rischio di aborto

Lutto durante la propria gravidanza o alla nascita

Sesso non corrispondente alle aspettative dei genitori

Incubatrice post nascita

Nascita normale

Nascita con fecondazione assistita
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Rispondi con un SI o NO alle seguenti domande e Compila le eventuali ulteriori caselle

Hai almeno un talento, una predisposizione naturale ed innata o anche semplicemente un hobby
molto diverso dal contesto familiare e\o sociale nel quale sei nato e cresciuto? (per esempio: sei
bravo a dipingere e nessuno nella tua famiglia ha mai dipinto, nemmeno i nonni o i bisnonni)?
Se sì quali?

Hai almeno un talento, una predisposizione naturale ed innata o anche semplicemente un hobby
analogo al contesto familiare e/o sociale nel quale sei nato e/o cresciuto? (es. suoni il piano
come tuo nonno?)
Se sì quali?

Hai dei ''Segni di nascita '' sul tuo corpo? (esempio: segni o cicatrici già dalla nascita ma non
giustificate da nessun incidente o patologia)?

Se sì quali?

Qual era il gioco preferito della tua infanzia?

Qual è la nazione o il luogo al mondo che più ti
attrae e nel quale ti piacerebbe vivere?

Qual è la nazione o il luogo al mondo che non ti
piace e nel quale non vorresti mai vivere?
Qual è l'epoca storica nella quale ti sarebbe
piaciuto vivere?
Qual è l'epoca storica nella quale non ti sarebbe
mai piaciuto vivere?
Qual è la fobia più grande che hai? (esempio:
paura dell'acqua, paura degli spazi chiusi...)

Hai avuto fenomeni di ''Dejà-vù''? (esempio: sei in posto nel quale non sei mai stato prima ma hai
avuto la netta sensazione di esserci già stato, che quel luogo ti è familiare)?
Hai già avuto una sensazione di forte familiarità verso una persona che non avevi mai conosciuto
prima?
Hai già fatto dei sogni che secondo te possono riferirsi ad una tua Vita precedente?

Hai qualche intuizione riguardo la tua esistenza in una tua vita precedente?

Se SI descrivi brevemente una o più di queste
esperienze

In questo periodo stai assumendo dei farmaci? Se SÌ, gentilmente, scrivi il loro nome e le ragioni

Nome del farmaco Indic. terap. Nome del farmaco Indic. terap.

Fai uso di droghe/stupefacenti o abuso di alcool?

Hai avuto in passato un ricovero per patologie psichiatriche?

Uno dei tuoi genitori ha avuto in passato un ricovero psichiatrico?

Se SI descrivi brevemente per quale ragione
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Leggi tutte le domande e rispondi prima di passare alla successiva
Qual è il tuo obiettivo? Qual è il
risultato finale che cerchi, il 
problema più grande che ora
vorresti risolvere ora?
Cosa ti trattiene dal raggiungerlo?
(Questioni, personali, 
Istruzioni/esperienza, Costo
emotivo/soldi)
In che modo il problema ti 
influenza? Come condiziona la tua
vita? (Questioni personali, Lavoro,
Soldi)
Quali sono le fonti della tua
insoddisfazione?

Riesci a descrivere come sarebbe 
la tua vita una volta che il problema
è risolto?

Quanto da 1 a 10 pensi che esista 
una soluzione fattibile al tuo
problema?
Se durante la notte, come per 
miracolo, il problema svanisse, la 
mattina, quando ti svegli, da cosa 
ti accorgeresti che il problema non
c’è più?
Come è la tua giornata tipo?

Cosa hai fatto finora per risolvere
questo problema?

Cosa credi di poter fare?

Cosa ti sta bloccando?

Qual è il tuo scopo, che cosa 
vorresti ottenere da questa 
seduta?
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Segna le 5 priorità in questo momento della tua vita numerandole da 1 a 5
Essere in forma e in salute

Sentirti più giovane

Avere più energie

Vivere più a lungo

Avere sicurezza finanziaria

Libertà di viaggiare di più

Pagare l'istruzione ai figli

Non avere più preoccupazioni delle spese da affrontare

Migliorare il lifestyle

Meno lavoro, più tempo libero

Essere più attraente

Sembrare più giovani

Perdere peso

Essere notati

Attrarre chi ci piace

Coltivare relazioni migliori nella vita sociale e professionale

Avere più successo

Sentirsi più sicuri di sé stessi

Essere prosperosi

Maggior carisma

Essere ammirati dagli altri

Avere una relazione appagante

Ottenere un lavoro migliore

Guadagnare più soldi

Migliorare le tue abilità

Essere il capo di te stesso/a

Ottenere più soddisfazioni lavorative

Migliorare il comfort della vita

Divertirti

Avere i migliori gadget

Avere maggiori e migliori personali

Avere l'ultima versione di tutto

Avere l’ammirazione dei tuoi amici
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Indica con una X solo le righe in cui risponderesti di SI 
Fai esercizi di rilassamento tipo meditazione, yoga, training autogeno?

Riesci sempre a rilassarti anche se ti senti nervoso?

Adoperi una tecnica che ti aiuta ad addormentarti?

Ti capita di vivere in un mondo immaginario che ti allontana dalla realtà?

Riesci ad ascoltare qualcuno senza che ti sia chiaro il senso di quello che dice?

Hai una vivida fantasia?

Hai una chiara immaginazione?

Le esperienze piacevoli e le fantasie ti danno sensazioni forti?

Quando guardi un film ti capita di vivere la storia molto intensamente?

Fai fatica ad addormentarti?

Le tue sensazioni sono totalmente spontanee ma svaniscono velocemente?

Quando devi aspettare perdi facilmente la tranquillità e la pazienza?

Quando leggi o ascolti l’esperienza di qualcun altro ti senti molto coinvolto\a?

Ti fai intimidire facilmente?

Sei facilmente influenzabile nelle tue opinioni?

Ti fai facilmente distrarre dagli altri nel tuo lavoro?

Se devi prendere decisioni importanti, hai un comportamento di passività?

Ti piace se gli altri si fidano di loro stessi?

Hai bisogno di contatto fisico con gli altri?

Rifiuti con fatica le richieste degli altri?

Ci sono persone delle quali ti fidi ciecamente?

Riesci a ricordare un’esperienza così bene da riviverla emotivamente?

Ti sei mai accorto di una piccola ferita o un livido sul tuo corpo e lo hai notato solo più tardi?

Generalmente hai la tendenza a parlare nel sonno?

Hai avuto spesso o hai tuttora fenomeni di sonnambulismo?

Guardi volentieri i film horror?

Ti piacciono le barzellette?

Definisci un ordine di preferenza dei colori che vedi nella sotto riportata tabella

Scelta Spontaneamente Riflettendoci bene Scelta Spontaneamente Riflettendoci bene
1 5

2 6

3 7

4 8
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Hai già fatto sedute individuali di ipnosi regressiva alle Vite precedenti?

Hai già fatto seminari o corsi di ipnosi regressiva alle Vite precedenti?

Con quale ipnotista?

Se SÌ che giovamento ne hai tratto?

Racconta brevemente l’esperienza/e

Hai mai letto libri riguardanti l’ipnosi regressiva, le vite precedenti, la reincarnazione o temi 
attinenti? (se indica quali ricordi)

Autore Titolo

Quale tra i seguenti colori "assomiglia" di più al tuo stato attuale? Scrivi il numero 
corrispondente

Leggi la seguente tabella e respirando percepisci cosa tale parola evoca in te.
Ordina i valori indicati da 1 a 12, in base all’importanza che attribuisci ad ognuno di essi in 
questo momento della tua vita, dando 1 al più importante, 2 al secondo e così via fino a 12.

Valore Importanza Valore Importanza

GIUSTIZIA AMICIZIA

LIBERTA’ CRESCITA

SALUTE INTEGRITA’

AVVENTURA RICONOSCIMENTO

SICUREZZA RICCHEZZA

AMORE CONOSCENZA
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Crociare con una X SOLO le caselle in cui ci si identifica 
rispondendo velocemente entro 3 secondi dalla lettura

IMPONGO IL MIO PENSIERO O LE 
MIE SCELTE

HO PAURA DEL GIUDIZIO

SO DIRE DI NO HO POCA SENSIBILITA’

SO DECIDERE SENZA INFLUENZE
ALTRUI SENSO DEL DOVERE

MI PRENDO LE MIE RESPONSABILITA’
E DO AGLI ALTRI LE LORO

PAURA DI DIRE O FERIRE GLI ALTRI

COMPRENDO IL PARERE ALTRUI GIRO ATTORNO ALLE COSE

ASCOLTO GLI ALTRI PUNTI DI VISTA SONO SUSCETTIBILE SE NON SONO
CHIARI NEL DIRE LE COSE

PRENDO DECISIONI HO DIFFICOLTA’ A DIRE DI NO

ACCETTO CRITICHE ASCOLTO

AIUTO GLI ALTRI SE ME LO CHIEDONO HO PAZIENZA

SONO SENSIBILE SONO INDECISO

AGISCO HO PAURA DI SBAGLIARE

PENSO SOGNO

DICO IL MIO PENSIERO CHIARAMENTE DEDICO TEMPO A ME STESSO

CERCO SOLUZIONI SONO DOLCE

SONO UMILE MOLLO IL CONTROLLO

CHIARISCO CIO CHE VOGLIO
FACCIO O NON FACCIO PER PIACERE
DEGLI ALTRI

NON LASCIO LE DECISIONI AGLI ALTRI
SON CAPACE A DIRE DI NO/ACCOLGO
IL RIFIUTO

HO FIDUCIA IN ME MI IMPEGNO A CAPIRE GLI ALTRI

INTERROMPO L' ASCOLTO MI DO IL DIRITTO DI VIVERE EMOZIONI

CONTROLLO HO BISOGNO DI ESSERE
INCORAGGIATO

AIUTO GLI ALTRI ANCHE SE NON ME
LO CHIEDONO

CHIEDO AIUTO

MI LASCIO RISPETTARE MI LAMENTO

DO PAROLE DI CORAGGIO EVITO DI DIRE AGLI ALTRI COSA FARE

SONO AUTORITARIO MI RILASSO

SONO TENACE COMPRENDO GLI ALTRUI PENSIERI

SONO IRASCIBILE COMPRENDO LE ALTRUI EMOZIONI

SONO RIFLESSIVO DELEGO

DICO CHIARAMENTE LE COSE SONO "ACCONDISCENDENTE"

GIUDICO GLI ALTRI HO DIFFICOLTA’ AI CAMBIAMENTI

PERDONO ME STESSO PERDONO GLI ALTRI

TOTALE X della colonna TOTALE X della colonna
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Cerca di ricordare se nella scorsa settimana hai sofferto di problemi e disturbi di seguito 
elencati. Rispondi alle domande indicando un voto in numero se corrispondente ai valori da 1 a 4

0
PER NIENTE

1
UN POCO

2
MODERATAMENTE

3
MOLTO

4
MOLTISSIMO

Mal di testa 48

Sensazioni di svenimento, di vertigini

Dolori al cuore o al petto

Dolori alla schiena

Senso di nausea o mal di stomaco

Dolori muscolari

Sentirti senza fiato

Vampate di calore o brividi di freddo

Intorpidimento o formicolio di alcune parti del corpo

Nodo alla gola

Senso di debolezza in qualche parte del corpo

Senso di pesantezza a braccia o gambe

Incapacità a scacciare i pensieri, parole o idee indesiderate 40

Difficoltà a ricordare le cose

Preoccupazioni per la tua negligenza o trascuratezza

Senso di incapacità a portare a termine le cose

Dover fare le cose molto lentamente per essere sicuro di farle bene

Bisogno di controllare ripetutamente ciò che fai

Difficoltà a prendere decisioni

Senso di vuoto mentale

Difficoltà a concentrarsi

Aver bisogno di ripetere lo stesso atto, come toccare, contare, lavarsi le mani

Tendenza a criticare gli altri 36

Sentirsi intimidito nei confronti dell'altro sesso

Sentirti facilmente ferito o offeso

Sensazione di non trovare comprensione o simpatia

Sensazione che gli altri non ti siano amici o ti abbiano in antipatia

Sentimenti di inferiorità

Senso di fastidio quando la gente ti guarda o parla di te

Sentirsi penosamente imbarazzato in presenza di altri

Sentirsi a disagio quando mangi o bevi in presenza di altri

Perdita dell'interesse o del piacere sessuale 52

Sentirti debole o fiacco
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Cerca di ricordare se nella scorsa settimana hai sofferto di problemi e disturbi di seguito 
elencati. Rispondi alle domande indicando un voto in numero se corrispondente ai valori da 1 a 4

0
PER NIENTE

1
UN POCO

2
MODERATAMENTE

3
MOLTO

4
MOLTISSIMO

Idee di toglierti la vita

Facili crisi di pianto

Sensazione di essere preso in trappola

Rimproverarti per qualsiasi cosa

Sentirti solo

Sentirti giù di morale

Preoccuparti eccessivamente per qualsiasi cosa

Mancanza d'interesse

Guardare al futuro senza speranza

Sensazione che tutto richieda uno sforzo

Sentimenti di inutilità

Nervosismo o agitazione interna 40

Tremori

Paura improvvise senza ragione

Senso di paura

Palpitazioni o sentirti il cuore in gola

Sentirti teso o sulle spine

Momenti di terrore o di panico

Senso di irrequietezza, tanto da non poter stare seduto

Sensazione che le cose più comuni e familiari siano estranee e irreali

Sentirsi costretto a portare a termine ciò che ha iniziato

Sentirti facilmente infastidito o irritato 24

Scatti d'ira incontrollabili

Sentire l'impulso di colpire, ferire o fare male a qualcuno

Sentire l'impulso di rompere gli oggetti

Ingaggiare frequenti discussioni

Urlare e scagliare oggetti

Paura degli spazi aperti o delle strade 28

Paura di uscire da solo

Paura di viaggiare in autobus, nella metropolitana o in treno

Necessità di evitare certi oggetti luoghi o attività perché spaventano

Sentirsi a disagio tra la folla, come nei negozi, al cinema, etc.

Sentirti a disagio quando è solo

Aver paura di svenire davanti agli altri
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Cerca di ricordare se nella scorsa settimana hai sofferto di problemi e disturbi di seguito 
elencati. Rispondi alle domande indicando un voto in numero se corrispondente ai valori da 1 a 4

0
PER NIENTE

1
UN POCO

2
MODERATAMENTE

3
MOLTO

4
MOLTISSIMO

Convinzione che gli altri siano responsabili dei tuoi disturbi 24

Mancanza di fiducia negli altri

Sensazione che gli altri ti guardino o parlino di te

Avere idee o convinzioni che gli altri non condividono

Convinzione che gli altri non apprezzino il tuo lavoro

Impressione che gli altri possano approfittare di te o delle tue azioni

Difficoltà ad addormentarti 12

Svegliarsi presto al mattino senza riuscire a riaddormentarsi

Sonno inquieto o disturbato

Convinzione che gli altri possano controllare i tuoi pensieri 40

Udire voci che altre persone non odono

Convinzione che gli altri percepiscano i tuoi pensieri

Avere dei pensieri che non sono i tuoi

Sentirsi solo e triste anche in compagnia

Pensieri sul sesso che ti affliggono

Idea di dover scontare i propri peccati

Pensiero di avere una grave malattia fisica

Non sentirti mai vicino alle altre persone

Idea che qualcosa non vada bene nella tua mente

Scarso appetito 0

Idee di morte

Mangiare troppo

Sentirti in colpa

Verifica di aver risposto a tutte le domande cercando la risposta più vicina al tuo 
stato della settimana scorsa.
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La ruota della vita by Leandrolife

Lo  scopo  di  questa  scheda  di  auto-valutazione  finale  di  questa  scheda  è  quello  di  fornirti
un’opportunità di riflessione sulla tua realtà in questo momento.
Anche se alcuni punteggi non dovessero piacerti, non preoccuparti, poiché si tratta solo di una
situazione transitoria, che attraverso il giusto impegno, lo studio di nuovi strumenti e la costanza,
sarai in grado ben presto di trasformare.
Puoi utilizzare la scheda come fotografia dello stato in cui ti trovi in questo momento e dove
vuoi andare.
Leggi la descrizione di ogni categoria, considera gli ultimi 30/90 giorni della tua vita (situazioni, cose
o persone che in questo momento ti influenzano maggiormente) e dai una auto- valutazione
generale, assegnando un punteggio da 1 (minimo) a 10 (massimo).

BENESSERE                                                                                                                       Voto

Cibo: Presto attenzione a ciò che mangio, scelgo dei cibi naturali, freschi e
salutari, per sentire il mio corpo leggero, pieno di energia e di forza.
Corpo: Mi prendo cura della mia forma fisica con il giusto allenamento, il giusto 
relax e una buona qualità del sonno, per avere sempre l’energia e la vitalità
necessarie per godermi appieno la vita.
Mente: Ho una visione positiva della vita e un atteggiamento di apertura, per gestire 
con gioia i cambiamenti, le sfide e le nuove opportunità. Leggo e studio regolarmente. 
Pratico attività che mi permettono di apprendere e accogliere sempre nuove idee,
nozioni o informazioni.

RELAZIONI                                                                                                                         Voto

Partner:  (Se in coppia)  Vivo una relazione di coppia in cui sento una connessione
profonda, fiducia, rispetto, serenità, armonia, romanticismo, passione, gioia e amore.
Sono paziente e rispetto i bisogni del mio partner.

(Se single) Vivo serenamente l’essere single e indirizzo con amore il mio focus sul tipo
di relazione di coppia che mi piacerebbe vivere.
Famiglia:  (Famiglia  d’origine)  Amo la  mia  famiglia  e  cerco  sempre  di  creare  una
connessione profonda e  armoniosa con tutto  il  mio  nucleo  familiare  (genitori,  figli,
fratelli) e con tutti gli altri parenti con cui sono in relazione. (Famiglia d’anime) Rispetto
e sostengo tutte le mie amicizie, per creare una connessione profonda e armoniosa,
fondata sulla fiducia e la gioia.
Business: Vivo serenamente le relazioni con i soci in affari, colleghi o dipendenti. 
Cerco sempre di creare una connessione profonda e armoniosa con tutti sul posto di
lavoro (non rispondere se non hai un nessun business).

DENARO                                                                                                                             Voto

Attrazione: Riesco ad attrarre tutto ciò che desidero nella mia vita nei giusti tempi. 
Esprimo gratitudine quotidianamente per tutto quello che è presente nella mia vita e
per tutto quello che arriva ogni giorno.
Flusso: Cerco costantemente di imparare come aumentare il flusso di denaro nella
mia vita. Le mie entrate sono maggiori delle mie uscite. Spendo i miei soldi in modo
responsabile. Cerco di creare/aumentare la mia rendita finanziaria, per vivere
liberamente il mio presente e il mio futuro.
Donazione: Faccio regolarmente delle donazioni con il cuore. Sono felice di 
aiutare e sostenere chi è in difficoltà in questo momento.
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SUCCESSO                                                                                                                         Voto

Tempo:  Cerco  sempre  di  individuare  il  20%  delle  azioni  che  produce  l’80%  dei
risultati. Dedico del tempo ai miei hobby, interessi e alle cose che amo. Sviluppo e
miglioro quotidianamente le competenze necessarie per raggiungere il successo
personale, professionale e spirituale.
Unicità: Ho chiaro il valore della mia Unicità, quali sono le qualità che mi 
contraddistinguono e come condividerle con il mondo. Presto attenzione al mondo e
alla vita, in modo da poter imparare sempre cose nuove su di me e sugli altri.
Focus: Attuo ogni giorno scelte e azioni coerenti con il mio scopo di Vita. Ho una
visione chiara di tutto quello che voglio realizzare. Sento che il mio lavoro e quello che
faccio, porta ogni giorno valore nel mondo e nella vita degli altri.

SPIRITUALITA’                                                                                                                    Voto

Destino: Integro con gratitudine ogni situazione, cosa o persona che ha fatto parte, 
che fa parte o che farà parte della mia vita. Esprimo gratitudine per il mio corpo/mente,
per i miei genitori/famiglia e per il luogo della mia nascita.
Mission: Mi sento connesso al momento presente. Vivo in coerenza con la mia 
chiamata dell’anima. Vivo in totale apertura di cuore e accolgo con amore ogni
situazione, cosa o persona. Vivo con amore.
Viaggi: Pianifico regolarmente viaggi per scoprire e conoscere meglio la mia nazione
di nascita. Pianifico periodicamente viaggi o avventure alla scoperta di nuovi luoghi,
culture o civiltà distanti dalla mia nazione di nascita. Pianifico regolarmente viaggi per
scoprire e conoscere meglio il mondo.

MEDITAZIONE                                                                                                                     Voto

Respiro: Pratico quotidianamente una qualsiasi forma di meditazione. Pratico
quotidianamente il non giudizio e la non violenza verso di me, gli altri e il mondo.
Presenza:  Cerco di coltivare quotidianamente un senso di gioia e di pace nella mia
vita. Sono sempre consapevole del mio reale punto di attenzione emozionale. Dirigo
consapevolmente il mio punto di attenzione verso le emozioni corrispondenti al tipo di
realtà che mi piacerebbe vivere.
Natura: Quotidianamente entro in contatto con la natura: spiaggia, campagna,
montagna, parco o anche semplicemente abbracciando un albero. Cerco di stare il più
possibile a piedi nudi sulla terra. Mi organizzo per trascorrere regolarmente dei periodi
più lunghi a contatto con la natura. 

SCALA EMOZIONALE: Indica quale emozione senti prevalente 
(max. 3 scelte in ordine di priorità - 1 indica l’emozione più presente)

Amore 

Gioia / Pace / Gratitudine (presente)
Fiducia / Entusiasmo / Gratitudine (passato - futuro)

Accettazione / Coraggio / Audacia / Volontà

Neutralità

Impazienza / Sorpresa / Speranza

Pessimismo / Noia / Frustrazione / Delusione

Disgusto / Disprezzo / Odio / Invidia

Rabbia

Desiderio / Bramosia / Istinto

Paura

Apatia / Dolore / Tristezza / Colpevolezza / Umiliazione
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INFORMATIVA PRIVACY PER RICHIESTA PRENOTAZIONE SEDUTA (allegata al questionario)

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 e Regolamento UE 679/2016 (“Codice Privacy)
Russo Mauro- via Gobetti 25 – 47842 - San Giovanni in Marignano (RN) p.i. 04425850403 c.f. RSSMRA68T28G325O – IpnoSiAmo – Ipnosi vite 
precedenti in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), informa che i seguenti dati personali forniti dal potenziale cliente (di seguito indicato come
"INTERESSATO") sono raccolti in relazione al servizio di consulenza personale e spirituale erogato ex L. 4/2013 e verranno trattati in conformità 
con le disposizioni del Codice Privacy e del Regolamento, per le finalità di seguito riportate:
a) Raccolta informazioni del richiedente al fine di valutare se in linea con l’attività di consulenza offerta.
b) Valutazione preventiva della possibilità di fissare un incontro/seduta a seconda di quanto emerso dal punto precedente.
c) Fornire informazioni utili al richiedente, in linea con le proprie esigenze e nel rispetto dell’etica aziendale.
d)Tutela dei diritti ed interessi legittimi della azienda stessa o di terzi.
e) Finalità connesse e strumentali al monitoraggio della richiesta di servizi e della loro provenienza, da parte della clientela.
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell'interessato per le finalità di cui alle lettere (a), (b), (c) è rappresentata dalla valutazione dello stato
di consapevolezza e di un quadro personale del richiedente e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte  dell'interessato di detti dati è
obbligatorio. Il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ricevere feedback sulle informazioni richieste. In relazione,  invece, alle finalità di cui alla lettera (d)
ed  (e)  la  base  giuridica  del  trattamento  dei  dati  dell'interessato  risponde  al  legittimo  interesse  della  attività e/o  di  terzi:  in  questi  casi,  seppure  il
conferimento dei dati  dell'interessato non sia obbligatorio ai  sensi  della legge,  esso risulta comunque necessario in quanto i  dati  sono strettamente
connessi alla gestione del rapporto, ed il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire detto rapporto.

I DATI FORNITI POTRANNO ESSERE ACCESSIBILI:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o dei soggetti collegati al Titolare, nella loro qualità di incaricati, responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema e/o affiliati esercitanti attività analoghe;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: in caso di offerte finanziate da banche o finanziarie che svolgono attività di finanziamento dei beni e
servizi) ai soli scopi e finalità indicate.

Inoltre, previo e “distinto consenso dell'Interessato”, da esprimersi in calce al contratto di fornitura e/o in calce alle richieste di informazioni e/o richieste di 
preventivi, nonché in calce a questa informativa, l’azienda potrà trattare i dati dell'Interessato per finalità di:
- marketing, quali a titolo esemplificativo l’invio di comunicazioni informative sui servizi della azienda, inviti ad eventi, offerte commerciali, ricerche
di mercato, sia con modalità automatizzate (es. e-mail, fax), che non automatizzate (es. telefono, posta cartacea);

- comunicare i dati dell'Interessato a società e partner commerciali operanti nei settori della crescita personale ai fini della realizzazione di attività  di
marketing quale l’invio di materiale informativo e promozionale su prodotti/servizi di detti soggetti, attraverso le medesime modalità sopra indicate.

La base giuridica di tali trattamenti è rappresentata dal consenso libero e facoltativo dell'Interessato e l’eventuale rifiuto di prestare detto consenso
precluderà solo la possibilità di ricevere le comunicazioni illustrate.
Si specifica che, in caso di consenso, i dati dell'Interessato potranno essere utilizzati dalla Azienda per l’invio di comunicazioni informative tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail fornito dall'Interessato, in merito a servizi della Società analoghi a quelli già forniti all'Interessato nel  perseguimento del
legittimo interesse della Società. Il consenso dell'Interessato non è necessario, ma lo stesso potrà in ogni momento opporsi al  trattamento rivolgendosi
alla Società.
Per le finalità illustrate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: persone, società, associazioni o studi professionali che prestino  servizi ed
attività di consulenza e collaborazione all’ azienda.
La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati sarà disponibile su richiesta.
I dati dell'Interessato verranno conservati anche dopo la richiesta da parte della persona al di là dell’inizio o meno di un rapporto di consulenza  personale
ex L. 4/2013 o meno dell’offerta commerciale per un massimo di 3 anni dall'acquisizione. Dopo tale periodo i dati saranno cancellati. I dati potrebbero
essere trasmessi all’estero e/o comunque fuori i paesi appartenenti alla Comunità europea ai rivenditori e/o concessionari al fine di fornire offerte
commerciali in lingua e assistenza locale.

DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy e degli artt. dal 15 al 22, gli interessati al trattamento dei propri dati possono esercitare determinati diritti con 
riferimento ai dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Interessato ha il diritto di:
- revocare il consenso in ogni momento.
L’Interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso;
- opporsi al trattamento dei propri dati.
L’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di 
opposizione sono indicati nella sezione sottostante; - accedere ai propri dati.

ACCESSO AI PROPRI DATI:
L'Interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati;
- verificare e chiedere la rettificazione. L’Interessato può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione;

- ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri
dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Interessato può richiedere la  cancellazione
dei propri dati da parte del Titolare;

- ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare.
L’Interessato ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di
ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti  automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, su un contratto di cui l’Interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
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INFORMATIVA PRIVACY PER RICHIESTA PRENOTAZIONE SEDUTA (allegata al questionario)

PROPORRE RECLAMO:
L’Interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Interessati hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro 
situazione particolare. Si fa presente agli Interessati che, ove i loro dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento 
senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Interessato possono fare riferimento alle rispettive
sezioni di questo documento.

COME ESERCITARE I DIRITTI:
Per esercitare i propri diritti, gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste
sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. Applicabilità del livello superiore di 
protezione: mentre la maggior parte delle disposizioni di questo documento vale nei confronti di tutti gli Interessati, alcune sono espressamente 
assoggettate all’applicabilità di un livello superiore di protezione al trattamento di dati personali. Tale livello superiore di protezione è sempre garantito 
quando il trattamento è eseguito da un Titolare con sede nella UE; ovvero riguarda dati personali di Interessati che si trovano nella UE ed è funzionale 
all’offerta di beni o servizi a titolo oneroso o gratuito a tali Interessati; ovvero riguarda dati personali che si trovano nella UE e permette al Titolare di 
monitorare il comportamento di tali Interessati nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione.

TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI:
Il Titolare del trattamento è Russo Mauro. Il responsabile del trattamento dei dati è: Pignalosa Egidio.

L'INTERESSATO può esercitare i suoi diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati. L’elenco aggiornato dei responsabili e 
degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Consenso al trattamento dei dati
Firmando il consenso al trattamento dei dati dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell’informativa da Voi
fornita ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia.

Il/la sottoscritto/a                                                                                      CF                                                                                         

Nato/a a                                                                                                                 il                                                                                 

Residente a                                                                                      indirizzo                                                                                         

1. Autorizza il titolare al trattamento dei propri dati per le finalità di cui ai punti (a), (b), (c) specificati alla pag. dell'informativa.

Luogo e data                                                                                                 Firma X                                                                             

2. Autorizza il titolare al trattamento dei propri dati per le finalità aziendali e di monitoraggio di cui al punto (d), (e) specificati alla pag. 1
dell'informativa.

Luogo e data                                                                                                 Firma X                                                                             

3. Autorizza il titolare al trattamento dei propri dati per le attività di marketing, quali a titolo esemplificativo l’invio di comunicazioni 
informative sui servizi della Società, inviti ad eventi, offerte.

Luogo e data                                                                                                 Firma X                                                                           

4. Autorizza il titolare al trattamento dei propri dati per l’attività di ricerche di mercato, sia con modalità automatizzate (es. e-mail, fax), 
che non automatizzate (es. telefono, posta cartacea).

Luogo e data                                                                                                 Firma X                                                                            

5. Autorizza il titolare al trattamento dei propri dati a collaboratori interni e/o esterni, sia con modalità automatizzate (es. e-mail,
fax), che non automatizzate (es. telefono, posta cartacea).

Luogo e data                                                                                                 Firma X                                                                            

FINE

Grazie del tempo dedicato.
Salva, rinomina con tuo nome e cognome e invia a info@ipnosiviteprecedenti.it
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