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Richiesta di adesione 

DATI PERSONALI 

Cognome / Nome _______________________________________________________________ 

Indirizzo postale _______________________________________________________________ 

NPA/luogo  _______________________________________________________________ 

Nome dello studio  _______________________________________________________________ 

Indirizzo dello studio  _______________________________________________________________ 

NPA/luogo  _______________________________________________________________ 

Telefono  privato _____________________   studio ________________________ 

Cellulare  _______________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________ 

Sito web _______________________________________________________________ 

Data di nascita  _______________________________________________________________ 

 

Lingua di corrispondenza desiderata  Tedesco  Francese  Italiano 

Se un'informazione non è disponibile 

in italiano preferisco riceverla in   Tedesco  Francese 

ADESIONE COME 

 Socio attivo   Quota annua  CHF 450 

 Socio attivo soggetto a condizioni Quota annua  CHF 450 

 Socio in formazione    Quota annua   CHF 200 

Anno di conseguimento del diploma.  ______________________________ 

 Socio passivo e donatore/donatrice Quota annua  CHF 200 

 

La tassa amministrativa per la procedura di ammissione come socio attivo e socio attivo soggetto a 

condizioni ammonta a CHF 50. 
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SI PREGA DI ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI 

Per i soci attivi 

 Curriculum vitae 

 Copia di tutti i documenti importanti 

come da articolo 2 del Regolamento dei 

soci 

 Dichiarazione decalogo deontologico 

 Protezione dei dati ASS, dichiarazione 

attestante il consenso 

Per i soci in formazione 

 Curriculum vitae 

 Conferma scritta attestante l’attuale 

frequentazione di un corso di Shiatsu 

come da articolo 4.1 del Regolamento 

dei soci 

 Dichiarazione decalogo deontologico 

 Protezione dei dati ASS, dichiarazione 

attestante il consenso 

Per soci attivi soggetti a condizioni 

 Curriculum vitae 

 Copia del diploma di Shiatsu come da 

articolo 3.1 del Regolamento dei soci 

 Dichiarazione decalogo deontologico 

 Protezione dei dati ASS, dichiarazione 

attestante il consenso 

 Conferma dell’iscrizione presso un 

ufficio di registrazione di competenza 

Per soci passivi e donatori 

 Curriculum vitae 

HO CONOSCIUTO L'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI SHIATSU TRAMITE 

 Internet 

 un'altra associazione professionale 

Nome: ________________________________________________________________________ 

 un socio dell'ASS,  uno studio e/o un/una collega di lavoro 

 un centro di formazione,  una relazione sull'ASS presso un centro di formazione 

Nome: ________________________________________________________________________ 

 una / un docente,  un gruppo regionale,  una / un supervisore  

 altro:  ________________________________________________________________________ 

Apponendo la mia firma riconosco il carattere legale vincolante degli statuti e degli altri regolamenti 

dell'Associazione Svizzera di Shiatsu. 

 

Luogo, data       Firma       

______________________________________  ______________________________________ 
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Dichiarazione relativa al codice deontologico 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, in qualità di socio dell’Associazione Svizzera di Shiatsu, a rispettare, 

secondo scienza e coscienza, le direttive di azione e comportamentali sancite nel codice 

deontologico. 

 

 

Cognome / nome ___________________________________________________________________ 

 

Via   ___________________________________________________________________ 

 

NPA / luogo  ___________________________________________________________________ 

 

 

Luogo / Data       Firma 

 

______________________________________   ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di rinviarci il presente documento al più presto possibile. 
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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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