
Associazione di promozione sociale
CENTRO OLISTICO SIENA

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Nome  __________________________________________________________________________

Cognome    ______________________________________________________________________

Nato/a  _____________________________________________ in data ______________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________

Residente a ____________________________________Provincia  _______ CAP ______________

Via _______________________________________________________________ N ___________

Professione ______________________________________________________________________

Cell. _________________________________ Tel. Ab. / Uff. ______________________________

E-mail (in stampatello) _____________________________________________________________

Il/la  sottoscritto/a  avendo  preso  visione  dello  statuto  sociale  e  condividendo  le  finalità
dell’Associazione, chiede di essere iscritto/a fra i soci e di partecipare alle attività della stessa.

Data ____________________________  Firma ________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30/2003 n.196
Associazione  di  promozione sociale  “Centro Olistico  Siena” – Strada di  Cerchiaia,  28\a  53100
Siena – titolare  del  trattamento  sig.  Susanna Rinaldi  la  informa che i  suoi  dati  saranno trattati
manualmente  ed  elettronicamente,  nel   rispetto  della  massima  riservatezza,  per  le  operazioni
necessarie  alla  gestione  della  scheda  associativa,  nonché  per  promuovere  e  farle  conoscere  le
iniziative dell’Associazione. 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 alla Associazione. 

Dopo aver letto l’informativa attinente all’art. 13 D.lgs 30/2003 n.196:
   ____  do  il  consenso (i  dati  verranno  trattati  per  la  spedizione  di  materiale  informativo
dell’Associazione)
   ____ nego il consenso ( i  dati  non verranno utilizzati  per nessun fine diverso dalla presente
domanda)

Data ____________________________  Firma ________________________________________

Centro Olistico Siena - Strada di Cerchiaia 28/a – 53100 Siena SI
informzioni@centro-olistico.com   www.centro-olistico.com    FB centro olistico siena
P.iva 01408760526  C.F. 92065030527

http://www.centro-olistico.com/
mailto:informzioni@centro-olistico.com


Qui di seguito indichiamo le varie aree professionali in cui sono 
raggruppate le discipline: vi preghiamo di segnare con una “X” 
quelle di vostro interesse

AREA CORPO  |_|
Nutrizione e alimentazione Massaggi Riflessologia Plantare
Riflessologia Facciale Shiatsu Posturale Osteopatia
Metodo Feldenkrais Bons for Life Tai chi Yoga
Ginnastica Olistica e del pavimento pelvico Danza orientale

AREA PSICOLOGICA  |_|
Psicologia bioenergetica Counseling relazionale
Training autogeno Mindfulness BodyMindDialogue

AREA ENERGETICA  |_|
Reiki Oph (osho prana healing) MemoryAccess
Cristalloterapia Angelologia Cranio sacrale

Imprinting
Equilibrio Vertebrale Lavaggio energetico emozionale
Medianità Quantum Entrainment Sciamanesimo

AREA DI CRESCITA PERSONALE  |_|
Counseling Ipnosi regressiva Ipnosi multidimensionale
Astrologia evolutiva    Tarocchi olistici Arteterapia
Intuizione e chiaroveggenza Laboratori di consapevolezza
Risveglio del femminile

AREA MEDICA E NON CONVENZIONALI |_|
Ipnosi Ostetricia Omeopatia Fitoterapia Iridologia
Kinesiologia  Fiori di Bach

AREA RILASSAMENTO  |_|
Meditazione Training autogeno Tecniche di rilassamento
Massaggi ayurveda Riflessologia plantare

PROGETTI  |_|
Ricerca sull’ipnosi
Collaborazioni con strutture di assistenza medica
Collaborazioni con onlus


