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CENTRE CULTUREL EUROPEEN JEAN MONNET asbl sez REGISTRO EUROPEO MASSAGE THERAPISTS 

Bruxelles (Belgio) , Rue Washington 40, Numero Impresa: 451025749 
A.I.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSOTERAPISTI 

Anzio (Rm) atto notarile registrato a Roma 8, il 21.05.2012 n 1823, serie 1/T 
Contatti 

www.massoterapisti.org   info@massoterapisti.org   tel: 342 6218861  
 
 

Modulo di adesione associativa al 
Centre Culturel Européen Jean Monnet Bruxelles - Registro Europeo Massage Therapists 

 
Il sottoscritto (nome) ……………………………………………, (cognome)……………………………………………, nato il ……………………... 

Residente a ………………………………………………….., via …………………………………………………………………. prov …………….,  

Informato 
Che il Centre Culturel Européen Jean Monnet – sezione Registro Europeo Massaggiatori Terapisti è un'associazione senza fini di lucro, con sede a 
Bruxelles (riferimenti sotto), fondata e riconosciuta nel 1993 ( Rif. 17491/93 Moniteur Belge del 07 ottobre 1993 ) che - con atto pubblicato sul 
Belgian Moniteur del 17 dicembre 1998 21.690-21.699 e successiva integrazione dei registri privati professionali, depositata presso il Tribunale del 
Commercio di Bruxelles - anno 2019 - si occupa della gestione di registri di professionisti europei che esercitano una professione non soggetta ad 
iscrizione in un ordine professionale o albo di diritto pubblico , nel proprio paese. I Registri professionali Jean Monnet non sono quindi albi di diritto 
pubblico (cioè albi ai quali la legge obbliga ad iscriversi per l'esercizio legale della professione), ma un’associazione di diritto privato. La sezione 
REGISTRO EUROPEO DEI MASSAGGIATORI – TERAPISTI (REMT) comprende l’associazione di professionisti esercenti, in Europa, la 
professione del massaggiatore terapeutico e idroterapista (in Italia il Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici) e vuole 
rappresentare i professionisti iscritti, per la tutela della professione, lo sviluppo tecnico scientifico, l’assistenza nel lavoro, la garanzia della 
professionalità degli iscritti. Che Associazione Italiana Massoterapisti è un’associazione senza scopo di lucro, con sede in Anzio (RM), riferimenti 
qui sotto, legalmente costituita con atto notarile, di professionisti esercenti, in Italia, la professione di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti 
idroterapici e vuole rappresentare i professionisti iscritti, per la tutela della professione, lo sviluppo tecnico scientifico, l’assistenza nel lavoro, la 
garanzia della professionalità degli iscritti  

Chiede 
L’iscrizione all’associazione Centre Culturel Européen Jean Monnet – sezione Registro Europeo Massaggiatori Terapisti – Bruxelles per l’anno solare 
2023, allegando il presente modulo alla procedura on line dal sito www.massoterapisti.org, oltre a titolo di studio abilitante (o tessera AIM 2022) e 
prova del bonifico della quota associativa (euro 120,00 ordinaria, euro 55,00 studente in corso, salvo diversi particolari accordi) a  

CENTRE CULTUREL EUROPÉEN JEAN MONNET A.S.B.L. – IBAN: BE68 7330 2778 1234 
SWIFT: KREDBEBB      CAUSALE: (Cognome, Nome) Quota associativa 2023 

 
Contestualmente viene reso edotto che il REMT aderirà all’Associazione Italiana Massoterapisti, per l’anno solare 2023. 

 
Viene informato 

- Che la quota associativa è rimborsabile entro 60 gg, solo qualora l’associazione non ritenga vi siano i requisiti di iscrizione. Non sarà 
rimborsabile in caso di espulsione per gravi motivi contrari allo statuto deliberati dal Consiglio Direttivo o in caso di recesso anticipato 
- Effettuata l’iscrizione on line sul sito www.massoterapisti.org, verrà inviata mail di accettazione entro 15 gg, comprensiva di tesserino 
numerato formato elettronico, dati per contattare l’assicurazione professionale convenzionata e codice per area riservata; si potrà usufruire 
dei servizi di consulenza tramite sito www.massoterapisti.org e i canali messi a disposizione dall’associazione. 
- Tutte le notizie riguardanti gli associati verranno pubblicate sui canali social e piattaforme pubblici e privati delle associazioni. Mi impegno ad 
informarmi presso le associazioni sulle modalità di accesso 
- I loghi del REMT, del Centre Culturel e AIM (associazione italiana Massoterapisti) potranno essere utilizzati, accanto al proprio nome e cognome, 
su carta intestata e biglietto da visita, solo se regolarmente iscritti al REMT per l’anno in corso, preceduti dalla locuzione “socio ordinario REMT 
AIM 2023” in caso contrario sarà dovuto il risarcimento dei danni 
- I canali di contatto con l’associazione (per la sezione Italia) sono mail info@massoterapisti.org e telefono 3426218861 solo negli orari 
indicati sul sito e nei canali di comunicazione. 
                                                                                                                     FIRMA   …………………………………………………………. Xxxxxx 

 
Privacy 

Si dichiara di aver preso nota delle informazioni “privacy policy” presenti sul sito www.massoterapisti.org e di consentire al trattamento dei dati 
personali per i fini riguardanti il rapporto associativo sia con il REMT che con l’Associazione Italiana Massoterapisti - AIM. Si consente altresì 
l’utilizzo dei propri dati personali per finalità statistiche e per la pubblicazione 
di nome, cognome e regione geografica di appartenenza professionale, nell’apposito elenco tenuto dall’associazione sul sito www.jeanmonnet.com 
sezione “pour les professionels” 

 
                                                                                                    FIRMA ACCONSENTO …………………………………………………… xxxxxx 
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