MODULO DI ISCRIZIONE

LA CICOGNA
Associazione di Promozione
Sociale

DI COSA SI TRATTA
La Cicogna è uno spazio piccolo e
accogliente che negli anni ha
ospitato numerose donne, mamme
e famiglie del territorio biellese (e
non solo!).Nata dal desiderio di un
gruppo di mamme e di ostetriche,
porta avanti un pensiero sulla
nascita naturale e spazia verso
molti altri aspetti correlati, quali la
maternità consapevole, la
medicina naturale e lo shiatsu, il
sostegno ed il supporto fra i
genitori e le famiglie,
l’alimentazione sana e
l’educazione attenta ai bisogni del
bambino.

CHI NE FA PARTE
Le mamme sono il cuore pulsante
dell’Associazione, senza le quali la
rete non sarebbe possibile.
Le ostetriche libere professioniste
Laura Rosati, Eleonora Picco e
Valentina Bovolenta.
L’operatrice shiatsu Manuela
Perardi.
La direttrice della Scuola
Montessori “Villa Clara Albertini” di
Candelo Roberta Raco.

INIZIATIVE SUL
TERRITORIO
La Cicogna si impegna nella
promozione di un pensiero
consapevole nell’ambito della
salute di genere con un’attenzione
particolare alla salute femminile.
Promuove eventi ed incontri in
diverse sedi, tutti con lo scopo di
promuovere un pensiero
socialmente consapevole.

PERCHÈ
ASSOCIARSI
La tessera Associativa dura un
anno solare e comprende:
- La Borsa della Cicogna
- Brochure esplicativa con tutte le
informazioni sull'Associazione e
sulle attività ostetriche
- La possibilità di partecipare agli
incontri e/o eventi gratuiti creati
per gli associati
- La possibilità di accedere alla
nostra raccolta di libri e riviste e
chiedere un prestito

COME FARE?
Fare la tessera è molto semplice!
E' necessario:
- compilare il modulo allegato,
firmarlo, scannerizzarlo e inviarlo
alla mail info@lacicognaweb.com
- eseguire il pagamento di 15 euro,
di persona o tramite bonifico
bancario alle coordinate:
IBAN: IT59U0326844400053659404630Banca Sella
Intestato a: Associazione La Cicogna
Causale: tessera associativa, anno,
cognome

ASSOCIAZIONE “La Cicogna”
Via Carlo Colombino 12 B Netro (BI)
Io sottoscritt*.......................................................................................……...........................
nat* a …….…............................................................................................. il ………………………
residente in….………………………. via ……………...........................................n°............cap………………..
Tel............................................... e-mail ………………………………………………………………
Professione..............................................................................................................................
chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritt* in qualità di Soci* a
questa Associazione per l’anno ..........
Dichiaro di accettare senza riserve lo Statuto (con particolare riferimento ai diritti/doveri del socio e alle
modalità di convocazione delle assemblee sociali, che verranno convocate con affissione in bacheca,
come riportato in Statuto, e/o al mio indirizzo e-mail, e che, in particolare in via ordinaria per
l’approvazione di bilanci, si prevede di effettuare nel mese di aprile) e i
Regolamenti che dichiaro di conoscere e dei quali condivido gli scopi e i principi ispiratori.
Richiedo che le comunicazioni sociali inerenti il rapporto associativo mi vengano inoltrate secondo le
modalità previste dallo Statuto Sociale oltre che all’indirizzo e-mail sopra riportato, del quale mi impegno
a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo a mie spese eventuali variazioni.
Autorizzo l’associazione all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati personali per il perseguimento dei
fini istituzionali dell’Ente, a tutela della mia privacy.
N.B. Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito dell’attività istituzionale
della nostra Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei
dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di
rendere possibile la Sua partecipazione alle nostre attività.
I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, e per essi Lei potrà, in ogni momento, richiedere la
cancellazione o la modifica rivolgendosi alla Presidente dell’Associazione presso la nostra sede legale.
Firma per esteso (se minorenne firma l‘esercente la patria potestà)
…………………………………………………………………………..
Data ………………………..
Iscrizione all’anno ……………………
L’Associazione La Cicogna è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro, che opera nei settori del
benessere e salute delle donne, dei neonati e delle famiglie.
Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice Fiscale n°
90058740029. Per le attività considerate commerciali occasionali e comunque marginali o non preminenti
(somministrazione alimenti e mescita bevande, servizi a terzi eccetera), qualora le medesime venissero
attivate sul piano amministrativo e fiscale, a seguito di regolare opzione, applicando la normativa
prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n°398, l’Associazione sarà
esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.
Per chi lo desidera, a richiesta, potrà essere emessa, all’atto del pagamento, una ricevuta (in bollo) o una
fattura (comunicando il numero di Partita IVA).
La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento
Interno dell’Associazione, con ratifica del Consiglio Direttivo del
………………………………………………………………………………………………………………………………
Viene consegnata la tessera sociale n° ……………………………… / ……………………………………..
come
riconoscimento
della
qualifica
di
Soci*
a
partire
dal
……………………………………………………………………...................……............................. con validità per l’intero anno sociale in corso.
La Segreteria
.................................................................................................

La Presidente
............................................................................................

Inoltre,
Dichiaro di essere stato informat* delle attività e modalità attraverso cui verranno svolti incontri, percorsi
e corsi, come di seguito sinteticamente descritti:
all’interno dello studio sito in Via Chiebbia 12 a Ronco Biellese 13845 (BI), si propongono lezioni di
movimento in gravidanza e nel post-parto, ginnastica pelvica femminile e massaggio al neonato.
Le lezioni sono proposte ad adulti, bambini, neonati e donne in gravidanza come promozione del
benessere personale.
Il lavoro viene svolto principalmente in piccoli gruppi ma anche attraverso incontri individuali e prevede:
- lezioni di gruppo/individuali;
- movimento corporeo;
- tecniche di respirazione;
- pratiche di rilassamento;
Firma _______________________________
Dichiaro sotto la propria responsabilità, di essere/che il minore è in buono stato di salute per svolgere
le attività sopra precisate, nonché di quelle ad essa connessa e solleva l’Associazione La Cicogna da
ogni responsabilità in ordine a qualsiasi infortunio o malessere che la/lo stessa/o sottoscritto o il minore
dovesse subire durante lo svolgimento delle predette attività.
La/il sottoscritta/o pertanto dichiara e garantisce di ritenere indenne e di manlevare l'Associazione da
ogni conseguenza dannosa e/o richiesta di risarcimento dei danni che la/lo stessa/o e/o terzi
intendessero vantare in relazione ai fatti di cui sopra.
Firma_______________________________
AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
L’interessat*, ricevute le informazioni di cui l’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR, con
riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese durante lo svolgimento delle attività svolte
con le ostetriche Laura Rosati, Eleonora Picco e Valentina Bovolenta ai sensi della normativa vigente
AUTORIZZA
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, Laura Rosati, Eleonora Picco e Valentina Bovolenta a pubblicare
le proprie immagini sul proprio sito e profilo social di lavoro ed autorizza le stesse a conservare il
materiale multimediale nei propri archivi informatici.
La/il sottoscritt* prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo
ed eventualmente promozionale. Il consenso alla pubblicazione di suddette immagini potrà essere
revocato in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail all’indirizzo:
info@lacicognaweb.com
Presta il consenso
Nega il consenso
Firma_______________________________
AUTORIZZAZIONE DELL’INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI/PROMOZIONALI
L’interessat* viene informato dai titolari del trattamento delle possibilità di ricevere comunicazioni
commerciali in merito a singoli eventi, corsi, seminari tenuti e/o organizzati dai titolari del trattamento e
a tal fine
Presta il consenso
Nega il consenso
Firma______________________________

