MODULO DI ISCRIZIONE NAZIONALE
DATI PERSONALI
Nome

Cognome
nato a

Provincia

in data

Nazione

residente a

Provincia

CAP

Nazione

indirizzo

C.F.

email

telefono

tipo di iscrizione:
prima iscrizione

Socio ordinario

Studente

Sostenitore

rinnovo

TITOLI DI STUDIO
1) Diploma di scuola secondaria superiore in: ______________________________________________________________
2) Diploma di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici – art. 1 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334
Rilasciato dall’Istituto:
esame in data
Regione:
3) oppure: qualifica estera ai sensi del D.lgs 206/2007 e della Direttiva 2005/36/EC dell’Unione Europea
rilasciato nello Stato:

e riconosciuto con Decreto - Ministero della Salute in data:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto dichiaro di aver letto, appreso e accettato le informazioni relative al GDPR contenute nel sito AIM www.massoterapisti.org , a riguardo:
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati (obbligatorio).
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativ a
che precede.
Luogo e data:

Firma dell’interessato:

DICHIARAZIONE
Io sottoscritto dichiaro: di accettare quanto previsto dal codice deontologico AIM e dai regolamenti; di aver preso visione dello Statuto AIM di
accettarne tutte le finalità e gli articoli; che i dati inseriti in questo modulo corrispondono a verità e di non avere prece denti penali; di essere in
possesso di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione previsti dallo Statuto sociale e dai regolamenti.

Luogo e data:

Firma dell’interessato:

AIM – Associazione Italiana Massoterapisti – Sede Nazionale Anzio (Roma)
www.massoterapisti.org

PRIMA ISCRIZIONE

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE
Caricare, insieme al modulo, i seguenti documenti, attraverso la specifica procedura
prevista dal nuovo sito, durante la fase di registrazione all’area riservata:
• fotocopia del titolo professionale o attestato di frequenza.
• copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale
• copia della ricevuta di pagamento con bonifico bancario
• Caricare, insieme al modulo, i seguenti documenti, attraverso la specifica procedura
prevista dal nuovo sito, durante la fase di registrazione all’area riservata:
• copia della ricevuta di pagamento con bonifico bancario

RINNOVO

ATTENZIONE
AIM prevede che i corsi di formazione debbano soddisfare i seguenti requisiti:

• Corso autorizzato e riconosciuto dalla Regione di competenza
AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO I CORSI NELLA SCUOLE ACCREDITATE AIM
PRIMA ISCRIZIONE
consegnare il modulo e la quota associativa direttamente alla segreteria della scuola
che certificherà i dati. Non sono necessari altri documenti.
RINNOVO

consegnare la quota associativa alla segreteria della scuola che provvederà alla
trasmissione dell’elenco dei nominativi che hanno rinnovato l’adesione.

IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
QUOTA PER I SOCI ORDINARI
QUOTA PER I SOCI
Assicurazione Professionale in
SOSTENITORI
Convenzione (da stipulare a parte*)

€. 120,00

Donazione liberale

QUOTA PER I SOCI STUDENTI

€. 55,00

*L’Assicurazione professionale è in convenzione, non più obbligatoria. A seguito dell’iscrizione,
all’attivazione del vostro account, riceverete tutte le informazioni e il link per effettuare la stipula e
il pagamento dell’assicurazione .
La quota minima del socio sostenitore/benefattore è di € 300,00
MODALITA DI PAGAMENTO CON BONIFICO

CONTO CORRENTE INTESTATO A:
CAUSALE:
COORDINATE BANCARIE (IBAN):

Associazione Italiana Massoterapisti
(NOME E COGNOME DEL SOCIO) / QUOTA (Anno in corso)
IT 29 I 02008 38892 000102099474

