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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   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. 

 



 

Pagina 2 di 3 

 

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  

 si   no 

Premio annuale per soci attivi / soci attivi soggetti a condizioni / soci in formazione CHF 95 

Premio annuale per soci passivi CHF 95 più spese amministrative di CHF 55  

  

 

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 

 Domanda di assicurazione (opzionale) 

 

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 

 Domanda di assicurazione (opzionale) 

 

 

 

 

 

 

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 

 Domanda di assicurazione (opzionale) 

 

 

 

Per soci passivi  

 Curriculum vitae 

 Dichiarazione decalogo deontologico 

 Domanda di assicurazione (opzionale) 
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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       

______________________________________  ______________________________________ 



 

Etzelmatt 5, 5430 Wettingen T 056 427 15 73  E gs@shiatsuverband.ch 
www.shiatsuverband.ch           

 

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 

 

__________________________________________________________________________________ 



Proposta per l'inclusione nel contratto di assicurazione collettivo    
Polizza-no 16.063.914 - Assicurazione responsabilità civile professionale 
per i membri dell‘Associazione Svizzera di Shiatsu 

Osservazione preliminare 

La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA in qualità di assicuratore e la fairsicherungsberatung sa in qualità di 
contraente hanno stipulato un contratto di assicurazione collettivo per i rischi di responsabilità civile 
professionale. I membri dell’Associazione Svizzera di Shiatsu hanno la possibilità di aderire a questo contratto di 
assicurazione collettivo e quindi di essere assicurati contro i rischi di responsabilità civile professionale. 

Per consentire una più facile lettura, nei documenti di proposta o di contratto tutte le denominazioni relative alle 
persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di 
sesso femminile.  

Proponente per l'ammissione come persona assicurata 

Titolo: 

Nome, Cognome: 

Via/No.: 

NPA/Luogo: 

E-Mail:

Telefono:

Attività professionale:

Osservazioni/indirizzo di corrispondenza:

Domande relative alla proposta / Informazioni sul rischio 

Siete o siete già stati assicurati per la responsabilità civile per l'attività professionale da assicurare o per un'attività 
simile? 

Una vostra proposta per l'attività professionale da assicurare o per un'attività simile è stata rifiutata oppure 
l'accettazione o la continuazione di una polizza è stata subordinata a condizioni aggravanti?   

Nei suoi confronti sono già state avanzate delle pretese di risarcimento danni derivanti dall'attività professionale da 
assicurare o da un'attività simile, oppure negli ultimi 5 anni si sono verificati dei danni che rientrano nella copertura 
assicurativa desiderata?      

Se sì,  

Numero: 

Ammontare dell’indennità: 

Conosce dei casi che potrebbero dare luogo ad una pretesa di risarcimento?      

Se sì, quali: 



Inizio desiderato 

Scadenza 31.12.2022 senza rinnovo tacito 

Scadenza principale 01.01. 

Somma di assicurazione e franchigia 

Somma di assicurazione CHF 5 mio. per evento e due volte per anno di assicurazione per ogni membro 
complessivamente per lesioni corporali, danni materiali, danni patrimoniali veri e 
propri e spese 

Franchigia CHF 500 per evento 

Rinuncia alla franchigia se il danno supera l'importo della franchigia 

Estensione assicurativa / Premi 

Assicurazione di base CHF 95.00 

Contributo annuo al premio (compreso 5% timbro) CHF 95.00 

Basi del contratto 

CGA 

CP 

Condizioni Generali di Assicurazione Zurich Business Medic, Edizione 07/2019 

Condizioni Particolari per i membri delle associazioni della medicina 
complementare, Versione 09/2021

Nella misura in cui le CGA e le CP non si adattano esattamente al presente rapporto di assicurazione collettivo, esse si 
applicano per analogia, in quanto gli assicurati hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente. 

Durata del contratto 



Dichiarazione finale 

Si prega di rispondere alle domande in modo esaustivo e veritiero. Se fatti rilevanti concernenti il rischio vengono 
taciuti o comunicati inesattamente (violazione dell’obbligo di notifica), la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA 
(Zurich) ha il diritto di recedere dal contratto. In questo caso l’obbligo di fornire le prestazioni di Zurich si estingue 
anche per i danni già occorsi, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull’insorgere 
o sulla portata del danno (art. 6 LCA [Legge federale sul contratto d'assicurazione]).

L’assicurato dichiara di aver risposto secondo coscienza alle domande contenute nel presente documento. Conferma 
inoltre la correttezza dei fatti ivi dichiarati (fatti rilevanti). Si impegna a notificare a Zurich eventuali modifiche che 
sopravvengano prima dell’inizio della copertura assicurativa definitiva. Egli conferma di aver ricevuto le informazioni 
di legge (art. 3 LCA) nonché le condizioni contrattuali determinanti.

L’assicurato prende nota che Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla 
conclusione e all’esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti si 
trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su 
www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, 
casella postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch.

In questo contesto e negli altri casi menzionati nella dichiarazione sulla protezione dei dati Zurich si riserva il diritto di 
condividere con terzi i dati personali, compresi dati sanitari qualora applicabile.

Con la presente dichiarazione l’assicurato acconsente espressamente a che i precedenti assicuratori, i coassicuratori, 
i riassicuratori, altri assicuratori e altri uffici di Zurich, le autorità e altri terzi forniscano a Zurich informazioni rilevanti 
per il controllo dei rischi, delle prestazioni o dei sinistri, per la lotta contro gli abusi e per l’esecuzione del rapporto 
contrattuale d’assicurazione, in particolare in merito all’andamento della sinistralità e alle assicurazioni e prestazioni 
precedenti o parallele. Questo è necessario per la preparazione e l’esecuzione del rapporto contrattuale 
d’assicurazione. A tal proposito l’assicurato svincola tutti questi organismi da qualsiasi obbligo di riservatezza.

L’assicurato si impegna a informare i terzi, di cui fornisce i dati personali a Zurich, sul trattamento dei loro dati 
personali da parte di Zurich.

Sì, ho letto e accetto le condizioni del contratto, la descrizione del prodotto e la dichiarazione finale. In qualità di 
proponente, dichiaro di essere vincolato alla proposta per 14 giorni e confermo di aver risposto alle domande in 
modo completo e veritiero.  

Luogo, data        Firma del proponente 

fairsicherungsberatung ag
Holzikofenweg 22

3007 Bern 

Per i membri dell'Associazione Svizzera di Shiatsu la fairsicherungsberatung ag ha subdelegato i suoi compiti a: 

Associazione Svizzera di Shiatsu (ASS)
Etzelmatt 5
5430 Wettingen 



Mandato parziale assicurazione responsabilità civile professionale per operatori e operatrici di 
medicina complementare

Il/La richiedente (qui di seguito denominato/a «il/la mandante») incarica lʼazienda 
fairsicherungsberatung ag dell’elaborazione della richiesta di affiliazione all’assicurazione 
responsabilità civile professionale collettiva «fairline» 16.063.914 presso Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA (qui di seguito denominata «assicuratore») e della gestione della polizza 
risultante.

Il/La mandante è assicurato/a attraverso l’assicurazione di responsabilità civile professionale 
collettiva ed è tenuto/a a pagare, per intero ed entro i termini previsti, il premio dovuto per la sua 
copertura assicurativa. 

Il/La mandante trasmette allʼazienda fairsicherungsberatung ag tutte le notifiche, le dichiarazioni 
di volontà e la corrispondenza ai fini della verifica e dell’inoltro all’assicuratore. Questi documenti 
si intendono ricevuti dal destinatario non appena vengono recapitati a fairsicherungsberatung ag. 
fairsicherungsberatung ag è tenuta a inoltrare prontamente i documenti alle parti interessate.  

fairsicherungsberatung ag non risponde delle conseguenze delle azioni che il/la mandante 
intraprende direttamente con l’assicuratore.

Nell’ambito del servizio di consulenza assicurativa fornito, fairsicherungsberatung ag riceve 
dall’assicuratore un compenso calcolato in base alle provvigioni o commissioni generalmente 
applicate sul mercato. Il/La mandante dichiara che l’indennizzo per le attività di intermediazione 
deve essere corrisposto dall’assicuratore e rinuncia, per finalità di risparmio di costi e spese, a un 
conteggio separato degli onorari versati a fairsicherungsberatung ag.

fairsicherungsberatung ag è autorizzata a condividere nome, cognome e indirizzo del/della 
mandante con l’associazione di cui il/la mandante è membro. I dati vengono utilizzati 
esclusivamente a scopo di verifica dell’affiliazione corrente.

Il presente mandato termina con la disdetta della polizza assicurativa o con il rifiuto della 
richiesta di assicurazione.

Il/La mandante dichiara di avere ricevuto dall’intermediario assicurativo la scheda informativa di cui 
all’art. 45 LSA e di aver preso visione dei relativi contenuti.

   
Luogo e data                                                            Firma del/della mandante
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