A tutti gli operatori on zon su che hanno finito il triennio
e che ancora stanno studiando.

La scuola ha concluso un accordo con il "Movimento Libere DBN" che offre
servizi assicurativi a prezzi vantaggiosi, coprenti la riflessologia On Zon Su ma
anche le altre DBN che state studiando o per le quali siete diventati operatori.
 non solo per chi ha terminato il triennio, ma anche per chi frequenta il primo o il
secondo anno.
 Ricordiamo che per comparire nella lista degli operatori professionisti della
On Zon su School, bisogna fare domanda alla scuola inviando via e mail a
riflessologia@onzonsu.com copia della certificazione di Assicurazione (fatta con
qualsiasi compagnia) in corso di validità e copia dell'attestato dell'ultimo
seminario extra seguito con la scuola. L'invio deve essere fatto entro il 30 aprile di
ogni anno. La lista verrà aggiornata i primi di maggio.
 Si ricorda che è condizione indispensabile frequentare un seminario extra con la
scuola almeno ogni due anni (per ora) ed essere assicurati (con qualsiasi
compagnia di assicurazione). La nostra convenzione offre diversi vantaggi,
come assicurare anche altre discipline praticate e buoni prezzi.

 Tutte le informazioni negli allegati

Movimento Libere Discipline Bio Naturali
Carta dei Servizi
Le tipologie di soci previsti dallo statuto del Movimento Libere DBN e le relative tessere sono:
Socio sostenitore copertura a ssicurativa: solo Infortuni + tutti gli altri servizi):
Socio ordinario coperture assicurative: tutte + tutti gli altri servizi):
Tessera socio benemerito coperture assicurative: tutte + tutti gli altri servizi

tessera
tessera
tessera minima

15 €/anno
70 €/anno
70 €/anno

riservata agli enti associazioni, cooperative, società ecc.: quota libera a partire da
n.b. la tessera e la copertura assicurativa hanno decorrenza dalle ore 24 del giorno di versamento della quota allo
stesso giorno dell’anno seguente.

I servizi attualmente disponibili per i soci del Movimento Libere DBN sono:

a Coperture assicurative:

1 Responsabilità Civile Terzi R.C.T. , R.C.O. dipendenti , Responsabilità Civile Professionale
2 Tutela Legale
3 Infortuni

Le nostre coperture sono le migliori e assolutamente trasparenti. Solo noi mettiamo in rete non solo gli originali
delle polizze con tutte le clausole ma anche le Condizioni Generali e i costi reali fatturati e pagati. Nessun altro lo fa.
Vedi su Coperture Assicurative.
Tutti possono verificare prima di iscriversi) che la quota che resta al Moviment o, tolti i costi delle polizze, è minima
3 € per i soci sostenitori, 12 € per i soci ordinari e benemeriti)

b Servizi per il lavoro:
1

2
3
4
5
6

Gestione contabile operatori: partite IVA regime

a)
c

minimi e altre a costi minimi.

Abbiamo raccolto le migliori offerte riservate ai nostri soci per offrire la possibilità di scegliere
Servizio offerto in convenzione con Italia Professioni*Confcommercio: gestione contabile 1
Servizio offerto in convenzione con uno studio privato Studio Giudici: gestione contabile 2

Consulenza per il lavoro, amministrativa, fiscale e previdenziale con Italia Professioni*
Finanziamenti agevolati personali e per il lavoro con Italia Professioni* finanziamenti 1
Mutua Integrativa malattie con Italia Professioni*assistenza sanitaria solo per le provincie di
Milano, Lodi e Monza-Brianza

Assistenza previdenziale ristrutturazioni posizione previdenziale, CAAF ecc.) con Italia Professioni*
previdenza 1
Sconti dal 10 % al 23% per attrezzature e materiali per la vita sana e il lavoro futon, tatami e
tanto altro riservato ai soci del Movimento negli acquisti on line sul sito vivere zen

* I servizi contrassegnati dall’asterisco sono accessibili grazie alla Convenzione stipulata dal Movimento con Italia Professioni

Confcommercio . Grazie a questa convenzio ne il socio del Movimento può iscriversi a Italia Professioni alla quota ridotta di 50 €
invece che 130 €) e usufruire in questo modo di tutti i servizi resi disponibili dalla Confcommercio di Milano

c Formazione e aggiornamento affidato a gli Enti Affiliati :
Il Movimento Libere DBN promuove gratuitamente l’attività formativa e l’aggiornamento
proposti dagli Enti Affiliati scuole, associazioni, enti che operano nel mondo delle DBN.

Gli Enti Affiliati godono di una pagina gratuita inserita nel sito del Movimento vedi Enti Affiliati e delle newsletter
periodiche per divulgare il proprio profilo e proporre le proprie attività culturali e formative ai soci del Movimento
e ai 3.500 indirizzi con tinuamente aggiornati) con cui il Movimento si interfaccia periodicamente.

d Iscrizione ai Registri Regionali della Regione Lombardia

Assistenza e supporto a Operatori ed Enti di Formazione operanti in Lombardia per le
procedure di iscrizione
Per ogni informazione vedi www.movimentodbn.com o scrivi a info@movimentodbn.com
o telefona: 0236518340 oppure 3774498074

Movimento Libere Discipline Bio Naturali
Sintesi delle Coperture Assicurative
e delle Quote Associative
Tessera socio sostenitore (con sola polizza infortuni):
15 € anno
Tessera socio ordinario (con tutte le coperture assicurative):
70 € anno
Tessera socio benemerito (con tutte le coperture assicurative) minimo 70 € anno
previsto per gli enti affiliati (associazioni, cooperative, società ecc.): quota libera;
n.b. la tessera e la copertura assicurativa hanno decorrenza dalle ore 24 del giorno di versamento della
quota allo stesso giorno dell’anno seguente.
I testi integrali delle polizze e una sintesi ragionata delle stesse, i costi reali, le Condizioni Generali di
Assicurazione sono visibili e scaricabili dal sito www.movimentodbn.com/polizze .
I soci potranno, con libera scelta, usufruire altresì a tutti gli altri servizi addizionali che il Movimento ha
attivato, sia gratuiti che offerti a pagamento da partner convenzionati (finanziamenti agevolati, gestione
contabile, consulenze ecc.), vedi www.movimentodbn.it/servizi.

Importante: se avete già una copertura assicurativa RCT controllate se riporta

esplicitamente la
dicitura R.C.Professionale. Se al contrario parla genericamente di RCT, in caso di sinistri di importo elevato
di natura patrimoniale, avreste difficoltà nei risarcimenti. Vi consigliamo di pretendere dalla vs.
associazione la copia conforme della polizza assicurativa completa delle CGA (Condizioni Generali
Assicurazione).
Spesso le Associazioni rifiutano le copie delle polizze e divulgano solo tabelle sintetiche (non controfirmate
dalla compagnia assicurativa) per 2 motivi:
a) per non far sapere al socio qual è in costo reale della copertura e ricaricare somme addizionali a proprio
piacere.
b) per non far chiarezza sulle reali condizioni, coperture, franchigie, esclusioni ecc.

Il Movimento Libere DBN pubblica sul proprio sito le polizze (complete di CGA) e la
documentazione dei costi reali, a disposizione di tutti e visionabili prima dell’iscrizione e
dichiara esplicitamente i costi delle coperture distinguendoli con chiarezza dagli altri servizi e
dai costi di gestione del Movimento stesso.
N.B. E’ importante anche che i pagamenti delle tessere associative sia fatto mediante bonifico o bollettino postale,
mai per contanti. Questo vi garantisce perché, in caso di sinistro, è agevole dimostrare sia la condizione di socio
che il periodo preciso di copertura. Conservate la ricevuta del versamento.
Potrete scaricare la ricevuta dell’iscrizione al Movimento e la tessera personale direttamente dal sito
www.movimentodbn.com.
In caso di gruppi di soci provenienti dallo stesso ente, nel caso in cui sia l’Ente Affiliato a raccogliere le quote, è
sufficiente un unico versamento cumulativo di cui inviare copia (con allegato anche solo l’elenco dei Codici Fiscali
dei soci tesserati).
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Movimento Libere Discipline Bio Naturali
Documento Programmatico
Sintesi
Le finalità del Movimento sono:
a) Rilancio dell’iniziativa culturale, organizzativa e istituzionale per valorizzare le Discipline
Bio Naturali finalizzata alla preservazione della libertà di pratica contro ogni tentativo di
istituire “riserve” a vantaggio delle professioni regolamentate, sostenendo l’azione delle
Associazioni del settore (professionali, formative e culturali).
b) Rilancio dell’iniziativa politica per il consolidamento del settore libero e autonomo delle
DBN a livello nazionale ed europeo facendo leva sulle competenze istituzionali regionali
e, in generale, ai livelli politici locali.
c) Sostegno all’attività delle associazioni sul piano operativo mediante la divulgazione e
promozione in rete di tutte le iniziative culturali e formative attivate dai soci e dagli enti
affiliati per un libero accesso alle informazioni e alle idee di tutti i praticanti DBN
d) Sostegno alle attività lavorative di singoli e gruppi in ambito DBN mediante l’offerta di
servizi quali: coperture assicurative, gestioni amministrative, consulenze fiscali, accesso a
finanziamenti, opportunità pensionistiche e mutualistiche e tutto quanto soci e enti affiliati
potranno richiedere a supporto della propria attività.
L’attività del Movimento sarà uniformato alla massima:
- libertà: tutti i servizi saranno facoltativi e liberamente scelti dai singoli e gruppi
- trasparenza: tutti i costi saranno riconoscibili mediante l’accesso alla documentazione
- economicità: la struttura del movimento sarà mantenuta a livelli e costi minimi di
sopravvivenza
Pertanto la tessera associativa per il 2014 è stata fissata dal Direttivo in:
• socio ordinario 12 €
• socio sostenitore 15 €
a cui si andranno a sommare i nudi costi dei servizi opzionati
Milano, 1° gennaio 2014

Polizza RCT‐RCProfessionali
vedi le Polizze complete e le Condizioni Generali di Assicurazione
su www.movimentodbn.com

a) Quali attività copre:
Le garanzie assicurative sono operanti per l’esercizio delle attività di OPERATORE IN DISCIPLINE
BIO NATURALI, DISCIPLINE OLISTICHE E DISCIPLINE DEL BENESSERE.
Dalla polizza: “DISCIPLINE BIONATURALI e/o discipline olistiche per la salute e/o Discipline del benessere si
intendono: quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato della
salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e rinforzare in modo non invasivo le
naturali risorse del soggetto utente. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non
sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal Servizio sanitario nazionale
(SSN), né ad alcuna delle attività connesse a: qualunque prescrizione di dieta, qualunque disciplina delle
attività di estetica; qualunque attività di tatuaggio e piercing. “

b) Quali coperture offre:
1) RCT = Responsabilità Civile verso Terzi (copre qualsiasi danno possa derivare a terze persone
nell’ambito delle attività descritte in a) per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose,
più
2) RCO = Responsabilità civile verso Dipendenti, importante per le associazioni (copre qualsiasi
danno possa derivare a dipendenti e collaboratori di ogni tipo – corsisti, stagisti, occasionali,
interinali, professionisti ecc. , esclusi i familiari) e anche i danni provocati a terzi dagli stessi
soggetti (dipendenti ecc.),
più
3) Responsabilità Civile Professionale, copre l’attività professionale in qualsiasi luogo sia svolta:
studio, ambulatorio, struttura sanitaria, abitazione del cliente ecc.) per i danni patrimoniali
ovvero perdite economiche che il danneggiato potrebbe imputare all’assicurato.
Sono coperte anche le attività: preliminari, complementari, secondarie, accessorie, commerciali,
industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assistenziali, sportive, ricreative e di supporto alle DBN.
Sono coperti anche i danni patrimoniali (garanzie perdite patrimoniali)
Vi sono numerose (48) estensioni alle coperture previste quali ad es.: danni in relazione alla conduzione
dei locali e delle attrezzature, danni da perdite d’acqua rigurgito di fogna ecc. (vedi tutte le estensioni da
pag 2 a pag 7 dell’allegato)

c) Massimali: 500.000 € per ogni evento e/o per ogni anno.
d) Costi: 40 € per assicurato (associazione, azienda, operatore, praticante ecc.)
e) Franchigie: solo per i danni a cose: 250 €
f) Territori coperti: tutta Europa per RCT, tutto il mondo per RCO (dipendenti e
collaboratori)
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Infortuni
vedi le Polizze complete e le Condizioni Generali di Assicurazione
su www.movimentodbn.com

a) Quali attività copre: le attività relative alle professioni DBN (vedi sopra punto a) di
pag.1)

b) Quali coperture offre: indennizza gli infortuni che colpiscano gli assicurati nel corso di
attività relative alle pratica di una o più Discipline Bio Naturale.
Sono parificati ad infortuni , quindi coperti, numerosi accadimenti quali: folgorazione,
avvelenamento, punture da insetti ecc. tra cui stiramenti muscolari, strappi, ernie da sforzo,
rottura tendini ecc. (art. 3.6)

c) Massimali:
1. Caso morte: 50.000 €
2. Caso invalidità permanente: 105.000 €; in caso di invalidità permanente parziale
copre in percentuale secondo le tabelle Inail (vedi art. 2.5)
3. Spese mediche sostenute a seguito dell’infortunio: 1.500 € per ogni

sinistro. Spese mediche rimborsate: accertamenti diagnostici, parcelle mediche e
chirurgiche, medicinali, rette ospedaliere, presidi e tutori ortopedici ecc.

d) Costi: 12 € per assicurato
e) Franchigie: ‐ invalidità permanente 5% (solo fino al 25%, poi la franchigia si annulla;
dal 66% in su la copertura è al 100%)

‐ spese mediche: 10% (minimo 40 €)
f) Territorio: tutto il mondo
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Tutela Legale
vedi le Polizze complete e le Condizioni Generali di Assicurazione
su www.movimentodbn.com

a) Quali attività copre: le attività relative alle DBN (vedi sopra punto a) della pag.1
b) Quali coperture offre: garantisce la tutela dell’assicurato coprendo tutte le spese in sede
giudiziaria ed extragiudiziaria per la tutela dei propri interessi.
Ovvero: avvocato proprio e della controparte (se è a carico in caso di causa persa),
consulenti tecnici, spese di processo penale, contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari, spese per l’Organismo di Conciliazione, spese per esecuzione forzata ecc. (vedi art.
3.1)
‐ per la difesa in tutti i procedimenti penali colposi (fatti commessi senza intenzionalità di
nuocere);
‐ per la difesa in tutti i procedimenti penali dolosi (accusati di intenzionalità), anche in
materia fiscale e amministrativa, se conclusi con assoluzione e/o proscioglimento
‐ per sostenere la richiesta dell’assicurato contro terzi di danni a persone e cose
‐ per sostenere richieste dell’assicurato contro terzi per danni agli impianti, attrezzature
delle sedi, anche distaccate dell’assicurato
‐ resistere a pretese di risarcimento per danni a terzi, in supporto alla polizza RCT

c) Massimali: 21.000 € per ogni causa
d) Costi: 6 € per assicurato (se l’assicurato è un ente la garanzia copre l’Ente, il Presidente,
i membri del direttivo, i soci e gli eventuali dipendenti per fatti connessi all’attività
assicurata)

e) Franchigie: nessuna
La copertura inizia alle 24 del giorno di pagamento del premio per i danni extracontrattuali, per
processi penali e resistenza a richieste di risarcimento da terzi; 3 mesi dopo per i danni per
violazioni contrattuali; coprono anche cause per 24 mesi dopo la cessazione della polizza se il fatto
imputato è avvenuto nel periodo coperto dall’assicurazione (art.3.5 CGA)

f) Territorio: Italia, S.Marino, Vaticano
Importante: l’assicurato ha la facoltà di scegliere un avvocato di sua fiducia (art.
2.2)
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Movimento Libere Discipline BioNaturali
Domanda d’ammissione
per favore, compilare anche l’allegato foglio excel

Cognome ………………………………. Nome ………..………………………. C.F………………………………
Indirizzo………………………………………..……………………………………………. C.A.P…………………

Città..……….……………….……………… Pr. …….. Tel. ……………………..….Cell…. ……………..…………
E-mail ……………………………………………………………

inviare a: segreteria@movimentodbn.com

Eventuale ente di appartenenza scuola, associazione culturale, associazione professionale , cooperativa ecc.
…………………………………………………………………………………………………………….………………

Socio Sostenitore con sola polizza infortuni 15 €)
Socio Ordinario con tutte le coperture assicurative 70 €
Socio Benemerito con coperture assicurative per gli enti - minimo 70 €)
Bollettino postale CC. n°001017714922,





n° ……………………………….….

Bonifico bancario: IBAN IT58D0760101600001017714922 CRO ……………………………..…
Data versamento ……………..…...
Importante: ho preso visione dei servizi pubblicati sul sito www.movimentodbn.com 
L ‘iscrizione al Movimento Libere Discipline Bio Naturali decorre dalla data del versamento della quota
e copre un anno solare dal giorno di iscrizione. e sempio: versamento in data 10 marzo 2014, copertura fino alle 24 del 9 marzo 2015
Data: ……………………………

Firma: ………………………………………………………………

Trattamento riservato dei dati:
INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. 196/2003 “Tutela dei dati personali”.
In conformità all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che i dati raccolti con la compilazione del presente modulo, saranno utilizzati dal
Movimento Libere Discipline Bio Naturali, per gli scopi istituzionali, nonché per finalità di tipo statistico e obblighi derivanti dalla legge.
Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali e con strumenti informatici, comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il mancato conferimento dei dati richiesti, potrebbe rendere impossibile la gestione dei rapporti tra
Lei e il movimento e la redazione di statistiche necessarie per il costante miglioramento dei servizi erogati. La informiamo inoltre che ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare tutti i suoi dati, e di esercitare tutti i restanti
diritti previsti dal sopra citato articolo, mediante comunicazione scritta al Titolare del trattamento dati, Movimento Libere Discipline Bio
Naturali, p.le Segrino 1, 20159 Milano.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini indicati nella presente informativa.
Acconsento all’invio al mio indirizzo delle comunicazioni da parte dell’Associazione.
Firma

_______________________________________

Ho compilato e inviato anche il foglio excel allegato 
Scarica foglio excel 

Non sono in grado di inviare il foglio excel allegato

Scarica la ricevuta con tessera
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Appendice: Manifesto delle Discipline Bio Naturali

Il/la sottoscritto/a..……………………………………………………………………
C.F. ………………………………, sottoscrive
il Manifesto delle Discipline Bio Naturali sotto riportato, riconoscendosi nei principi,
nei valori e nella prassi della “cultura della vitalità”

Le Discipline Bio Naturali
Le Discipline Bio-Naturali sono attività e pratiche fondate su 3 principi culturali e
operativi, costitutivi della nuova “cultura della vitalità”:
a la finalizzazione alla piena espressione della vitalità, patrimonio unico e
irripetibile di ogni persona in qualsiasi età, condizione sociale, stato di
benessere.
b l’approccio globale alla persona, presa in considerazione come entità vitale
indivisibile.
c) l’utilizzo esclusivo di tecniche, strumenti e prodotti naturali.
Il dichiarato intento di operare globalmente sulla vitalità della persona le identifica
senza ambiguità e le distingue nettamente da ogni altro settore di attività,
regolamentata e/o non regolamentata.
Le DBN non sono pratiche terapeutiche, estetiche, sportive o fitness.
L’ attività amatoriale e professionale in ambito DBN è libera e tutelata dalla
Costituzione e dalla legge 4/2013.
L’inserimento di una disciplina nel novero delle DBN è liberamente promossa dagli
enti che organizzano e tutelano i cultori della disciplina stessa.
La tutela del cittadino/utente, garantito in via generale dalla normativa competente,
può trovare nelle associazioni professionali e nelle leggi regionali un importante
supporto al riconoscimento e alla promozione dei migliori livelli qualitativi sia nella
formazione che nell’erogazione dei servizi alla persona.
…………………………….…….…., …………………. 2015

firma ……………………………………………..

20159, Milano, p.le Segrino 1, tel. 0236518340, e-mail info@movimentodbn.com, www.movimentodbn.com C.F.97677080158

