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Protezione dei dati ASS, dichiarazione attestante il 
consenso  

Allegato all’iscrizione come socio attivo / socio attivo soggetto a condizioni e socio in formazione  
 

Anche se il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE ha per ora per la 

Svizzera ripercussioni solo limitate e passerà ancora molto tempo finché il legislatore elvetico si 

allinei alla normativa, l’opinione pubblica è già sensibilizzata alla protezione dei dati. Per questo 

motivo l’ASS si occupa di questo tema e in particolare della protezione dei dati dei suoi soci. 

Intende garantire che tali dati vengano salvati solo consensualmente, siano trasmessi solo a 

cerchie molto ristrette di altri utenti di dati e che qualora ciò avvenga, si proceda solo con il 

consenso di ogni singolo socio. 

Per questo motivo l’ASS ti informa mediante un elenco in merito a quali dati raccoglie, come e a 

chi li trasmette. Dando il tuo consenso esplicito alla trasmissione benefici come socio dei rispettivi 

vantaggi. Se non apponi la crocetta a una o più righe, rinunci alla prestazione o al vantaggio che 

figurano nella colonna «scopo». Il mancato rinvio del presente accordo va inteso come «mancato 

consenso». Hai sempre il diritto di revocare interamente o parzialmente il tuo consenso mediante 

semplice comunicazione scritta all’ASS.  

  



 

 
Quando/Dove vengono 
trasmessi i dati? 

Stato A chi? Scopo Consenso 
(crocetta) 
 

1 Sito web: ricerca di 
terapisti 

1, 2 pubblico Pubblicità per il socio   

2 Trasmissione di indirizzi 
e tipo di adesione 

1, 2 Scuole aderenti 
all’ASS 

Informazioni su 
formazioni continue; 
condizione per sconto 
del 10% 

 

3 Trasmissione di indirizzi 
e tipo di adesione 

1, 2 Soci dell’ASS che 
offrono formazioni 
continue 

Informazioni su 
formazioni continue; 
condizione per sconto 
del 10% 

 

4 Scambio di dati 
concernente la 
formazione continua 

1, 2 ASCA Controllo socio 
nell’ambito della 
verifica della 
formazione continua; 
condizione per tariffa 
ASCA agevolata 

 

5 Scambio di dati 
concernente la 
formazione continua 

1, 2 Assicuratori Controllo socio 
nell’ambito della 
verifica della 
formazione continua; 
Riconoscimento come 
terapista qualificata/o 

 

6 Trasmissione di indirizzi 
e tipo di adesione 

1, 2, 
3 

Fairsicherung Condizione per offerte 
collettive come ad es. 
assicurazione 
responsabilità civile 
professionale 

 

7 Trasmissione di indirizzi 1, 2, 
3 

Gruppi regionali Informazioni su attività  

Legenda stato: 1=socio attivo, 2=socio attivo a condizioni, 3=socio in formazione 

L'ASS si impegna a non trasmettere o pubblicare i dati dei suoi soci per motivi diversi da quelli 

indicati alle cifre da 1 a 7 di cui sopra.  

Luogo, data                                            Firma     

______________________________________ __________________________________________ 

 

Nome, cognome, via, NPA, luogo 

 

__________________________________________________________________________________ 
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