
 

 

Info e Iscrizione CONSULTO INDIVIDUALE  

di Gabriel Aiello 

Chef a domicilio & Nutrimento Consapevole 

www.gabrielaiello.com 

 

INFO SUL CONSULTO INDIVIDUALE 

Questo servizio nasce per condividere con te la mia esperienza, il mio studio e la mia pratica quotidiana nel 

vivere un rapporto ricco e sano con il cibo e il proprio corpo, tutto questo passando attraverso la 

consapevolezza di sé stessi. 

Ma cosa intendo con questa frase?  

Che finché non sono in grado di osservare attentamente e amorevolmente come sta il mio corpo, quali 

sono le emozioni che provo e i pensieri che mi passano per la testa quando si tratta di mangiare e nutrirmi 

difficilmente sarò in grado di ottenere dei risultati davvero efficaci e soddisfacenti, risultati che siano 

mantenibili nel lungo periodo e che mi evitino violente ricadute fisiche, emotive e psicologiche.  

Se inizi a vedere il problema, inizi anche a vedere la soluzione e per me la soluzione siamo sempre noi 

stessi. 

 

L’esperienza che ho acquisito sul nutrimento consapevole vanta molti anni e differenti aspetti. 

Innanzi tutto sappi che sono uno chef professionista con ormai 15 anni di esperienza nel settore della 

ristorazione, quindi conosco il mondo di chi prepara il cibo e continuo ad apprendere come valorizzare al 

meglio le preparazioni, le cotture e gli abbinamenti dei vari alimenti per poi trasmetterli in maniera 

semplice e comprensibile. 

Conosco bene anche il mondo di chi mangia perché il cibo è mio migliore amico e pensiero fisso da tutta 

una vita! Sono innamorato della buona cucina e dei piaceri della tavola ed è per questo che sono diventato 

prima cuoco e poi chef. Ma sono anche un grande appassionato di fitness e ho impiegato anni a trovare il 

giusto equilibrio psicofisico tra i sudori degli allenamenti e i piaceri della tavola. 

 

Il mio obiettivo non è darti ricette speciali perchè come ti ho detto prima il punto focale di tutta la 

questione sei tu! Tu con il tuo corpo, le tue emozioni e i tuoi pensieri in relazione al cibo. 

Quindi lavoreremo insieme con questi strumenti e analizzeremo la simbologia di certi sintomi e fastidi, 

guarderemo al cibo e all’azione del mangiare in chiave simbolica e metafisica, indagheremo l’intelligenza 

del nutrimento e del nostro corpo, scopriremo le tue caratteristiche zodiacali e al termine, conoscendoti 

meglio potrai riappropriarti della gioia e della serenità che ti aiuteranno a trasformare il tuo rapporto con il 

cibo.  

Si dice che siamo ciò che mangiamo… aggiungerei che siamo anche e soprattutto il COME mangiamo. 

Ho preparato per te un questionario online, che grazie alle tue risposte, mi permetterà di capire meglio il 

tuo rapporto con il nutrimento e il tuo corpo, così da permettermi di prepararmi per il giorno del nostro 

incontro, in modo da poterti trasmettere quante più informazioni possibili. 

Va inteso che ciò che ci diremo non vuole sostituirsi ad una consulenza medica né a una terapia, la mia è 

pura condivisione del sapere che ho acquisito come chef, come grande amante del cibo, come studioso del 

nutrimento e praticante di uno stile di vita sano ed equilibrato.  

 

 

http://www.gabrielaiello.com/


 

 

DETTAGLI, COSTI, MODALITÀ E ISCRIZIONE 

- Durante l’incontro cercheremo insieme d’individuare le abitudini e i gesti pratici che vanno 

preferibilmente introdotti nella tua vita e cosa è meglio iniziare a limitare, nel rispetto delle tue 

caratteristiche e del tuo stile di vita. 

- La consulenza è online, si tiene sulla piattaforma Zoom e ha durata di 60 minuti circa. 

- Il costo della consulenza è di 40€ e comprende anche le registrazioni audio e video dell’incontro, così 

avrai tutte le informazioni a portata di mano, per sempre! 

 

PER FISSARE LA TUA CONSULENZA TI BASTERÀ SEGUIRE QUESTI SEMPLICI PUNTI: 

1 Inviami alla mail chefgabrielaiello@gmail.com il modulo d’iscrizione compilato e firmato con la tua firma 

reale. (Trovi il modulo in fondo) 

2 Comunicami anche il giorno per te più comodo tra lunedì – mercoledì – giovedì (il consulto è dalle 10.30 

alle 11.30) 

3 Ricevi conferma del giorno da te proposto e il questionario online che devi compilare almeno qualche 

giorno prima del nostro incontro, così so da dove partire a lavorare insieme a te. 

4 Ci vediamo il giorno stabilito!  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1 Effettua il pagamento prima della consulenza, sul C/C intestato a Gabriel Aiello 

IBAN:IT42F0883330261000110112607  BIC: CCRTIT2TCSS - CAUSALE “Consulenza individuale” 

2 Mandami via mail uno screenshot del pagamento + tuo NOME, COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO E 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA per crearti la fattura ed evitare errori di trascrizione. 

…segue modulo d’iscrizione… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chefgabrielaiello@gmail.com


  

MODULO ISCRIZIONE 
 

Nome e Cognome: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: via _________________________________________________   n° _____   Cap ___________   Città _____________________________   Prov 

___________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________   Telefono: _________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

o eventuale Partita Iva ________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE e della normativa vigente in Italia in materia di trattamento dei dati personali, Vi 

informiamo di quanto segue. 

a) Titolare del trattamento: 

Titolare del trattamento dei Vostri dati è GABRIEL AIELLO, P. IVA 12331330014, con sede legale a TREZZO SULL’ADDA (MI), 

in Via Mazzini n.6, indirizzo mail chefgabrielaiello@gmail.com  
b) Finalità del trattamento: 

1. Obblighi contrattuali e fornitura del servizio. I dati di contatto sono utilizzati da Titolare per contattare l'Utente per ragioni 

di servizio e per l'adempimento degli obblighi di natura contrattuale. 

2. Obblighi di legge per adempimenti di legge, di una Autorità o di Regolamenti o normative europee. 

3. Finalità amministrative e contabili per svolgere attività di natura amministrativa, contabile (i.e. emissione e 

contabilizzazione fatture) e fiscale e per attività funzionali all'adempimento di obblighi di natura contrattuale e 

precontrattuale. 
4. Invio di newsletter e comunicazioni, anche pubblicitarie o commerciali, via e-mail, con il consenso libero e facoltativo 

dell'Utente. 

c) Modalità del trattamento: 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti cartacei o digitali, nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti 

appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza 

atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a 

personale non autorizzato. 
d) Conservazione: 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5GDPR 

2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. In ogni caso nessun dato personale trattato sarà 
conservato oltre il limite massimo di 10 anni. 

e) Natura del Conferimento: 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà 

l’impossibilità per il Titolare di procedere alla completa erogazione delle prestazioni offerte. 
f) Comunicazione e diffusione dei dati personali: 

I dati raccolti non saranno diffusi a terzi per modalità diverse da quelle indicate; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, 

potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, nominati quali “Incaricati del trattamento”: 

- dipendenti e/o consulenti esterni e/o collaboratori (i.e. incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta, 
etc.); 

- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (i.e. enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 

g) Trasferimento dei dati verso paesi terzi: 

I Vostri dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. Laddove venisse consentito l'accesso ai Vostri dati da Paesi Terzi, 
verrebbero adottate le più stringenti misure di sicurezza logistico-informatiche atte a prevenire ed impedire il rischio di accesso ai 

medesimi da parte di soggetti non autorizzati o per finalità differenti di quelle di cui al precedente punto b). 

h) Diritti dell'interessato: 

Gli utenti potranno esercitare i diritti di cui al GDPR  n.  679/2016 UE 
1. inviando raccomandata alla sede legale del Titolare all'indirizzo: Via Mazzini n. 6, 20056 Trezzo Sull'Adda (MI); 

2. inviando una e-mail all'indirizzo: chefgabrielaiello@gmail.com 

In qualità di Interessati, gli Utenti hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento ed ottenere: 

• l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata nel trattamento 
con strumenti informatici, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o categorie di soggetti cui 

i dati sono stati comunicati o che li hanno conosciuti in qualità di Incaricati o Responsabili; 

• l'accesso, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati personali; 

• la revoca del consenso, ove prestato; 
• la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati personali; 

L'Utente ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, nonché di proporre reclamo, qualora 

ritenesse che vi sia una violazione del Regolamento, all'Autorità di controllo, identificata per l'Italia nella figura del Garante per la 

protezione dei dati personali, con sede a Roma, in Piazza Monte Citorio n. 121, 00186. 

 

Luogo __________________________________________         Data   __________________________ 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto b) 

Firma ______________________________________________ 
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