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Scheda informativa di raccolta dati per creare la tua polizza – Soci AIDE 
 
Cognome:_____________________  Nome: _________________________  
Nato a: _______________________________     il ____________________ 
Titolo di studio:  ________________________________________________ 
Professione:  ___________________________________________________  
Indirizzo Residenza: _____________________________________________  
Codice fiscale: _________________________________________________  
Cellulare:____________________        Mail:_________________________         

Attività professionali svolte Barra le caselle e laddove serve aggiungi voce in altro 
[] Professionista Olistico (leggi nella pagina seguente la suddivisione dei vari gruppi): 

Specificare le discipline che svolgi, (esempio Pranopratica, Craniosacrale, Ayurveda, …), indicando il 
relativo gruppo di appartenenza. 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Altre attività svolte: 
[]Attività e corsi residenziali con gruppi di Minori  
[] Somministrazione cibo e bevande  
[] Altro: ____________________________________________________ 

Altre professioni svolte (ad esempio Fisioterapista, Psicologo,Psicomotricista…) 
[] Altro  ________________________________________________________  

Luogo di lavoro: ___________________________________________ 

[] di proprietà   [] in affitto   [] presso associazioni o strutture private 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30/2003 n.196 

Finethic  di Raccagni Dino - titolare del trattamento sig. Raccagni Dino la informa che i suoi dati saranno trattati manualmente ed 
elettronicamente, nel  rispetto della massima riservatezza, per finalità assicurative. I dati non saranno né comunicati né diffusi. Ai sensi 
dell’art. 13 D.lgs 30/2003 n.196, lei potrà esercitare i relativi diritti, tra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati scrivendo a 
Finethic.  

Dopo aver letto l’informativa attinente all’art. 13 DLgs 30/2003 n.196     acconsento al trattamento dei dati  per finalità assicurative 

Data _______________                                       Firma     __________________________ 

Professioni olistiche suddivise per tipologia di rischio 
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Gruppo 1 Counselor e Mediatore familiare (solo sessioni individuali, ESCLUSO corsi, workshop, ect.)  

Gruppo 2  
Professionista Olistico (compreso corsi e workshop). A titolo esemplificativo e non limitativo: Access 
Consciousness®, Acqua Diamante, Antiginnastica, Arteterapia (Argilloterapia, Danza terapia, Dramma 
Teatro, Musicoterapia, Plastico pittorica), Bioenergetica, Coach (life coach, business coach, sport coach, 
team coach), Costellazioni Familiari, Counseling Olistico, Craniosacrale, Cromoterapia, Floripratica, 
Gestalt, Grafologia (escluso attività periziali), Human design, Iridologia, Ippoterapia, Yoga, 
Kinesiologia, Meditazioni, Metodo Grinberg, Musicoterapia, Naturopatia (ESCLUSO consulenza 
nutrizionale e massaggi), Qi Gong, Pranic Healing, Prano-Pratica, Reeberting, Reconnection, 
Riflessologia Plantare, Shiatzu, Tai Chi, Theta Healing, Trager, Yoga, ect. 
Doula  
Operatore ICBLC – Allattamento Materno  
Prenatal Tutor  
Formazione Corso Massaggio Neonatale (escluso qualsiasi tipo di contatto con il neonato). 

Gruppo 3 Professionista Olistico (Attività corporee uso di olii, invasive, lavoro sulle fasce). A titolo 
esemplificativo e non limitativo: Daishido, Feldenkrais, Integrazione Fasciale, Integrazione Posturale, 
Linfodrenaggio, Massaggio Ayurveda, Massaggio Olistico, Massaggio Sportivo, Osho Rebalancing, 
Riflessologia facciale, Rolfing, Watsu, etc.  

- Attività ludiche-ricreative, apprendimento olistico gruppi con minori, comprese anche le attività 
di istruzione/formazione svolte in Istituti di istruzione/formazione/educazione.  

- Naturopatia avanzata consulenze nutrizionali e massaggi 
- Somministrazione cibo e bevande 

Possibili integrazioni di attività:  

Per il socio iscritto all’Associazione Professionale, che oltre all’attività di Professionista olistico svolge 
altre attività professionali (esempio Osteopata, Massoterapia, Fisioterapista, Chiropratico, Psicologo, 
Psicomotricista, Pedagogista, etc.) e/o professioni inerenti la Legge 4/gen 2013 è possibile avere 
un’unica polizza professionale che assicuri tutte le attività con un premio personalizzato da verificare 
con Finethic.
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