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Chi è AIHC  
AIHC è l’Associazione Italiana di Health Coaching che intende sviluppare la cultura 
dell’empowerment in sanità per promuovere il consolidamento di un sistema sociale ed 
economico in cui tutti i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, in quanto portatori di 
interessi rispetto al Sistema Sanitario Nazionale, perseguano il miglioramento della qualità della 
vita delle persone affette da patologie di qualsiasi genere e a qualsiasi stadio, anche in via 
preventiva. Favorire il processo di ritorno al benessere o il mantenimento di uno stato di 
salute accettabile per le persone è lo scopo dell’Associazione 

La missione dell’Associazione è quindi quella di promuovere la ricerca, la cultura e la 
diffusione delle pratiche di Health Coaching applicate alla cura e al benessere delle persone. 
AIHC diffonde e promuove la pratica dell’Health Coaching anche nella governance e nel 
funzionamento di organizzazioni pubbliche e private, come Ospedali, Scuole, Aziende, e ne 
favorisce l’applicazione attraverso strategie, approcci e format coerenti. 

Perché associarsi ad AIHC 
Diventare associato AIHC permette di entrare a far parte di una community dove si 
sviluppano e si applicano servizi di Health Coaching per l’empowerment delle persone e per lo 
sviluppo degli stili di vita orientati a generare benessere ed a preservare una buona 
condizione di salute. 

La proposta associativa è rivolta sia alle persone che intendono usufruire dei servizi offerti 
dall’Associazione, sia ai professionisti che desiderano prendere parte attiva alla vita 
dell’Associazione per la progettazione e il rilascio dei servizi di empowerment a beneficio delle 
tante situazioni di vulnerabilità socio-sanitaria presenti nel Paese. 

AIHC intende rivolgersi alle associazioni pazienti, ai pazienti, ai caregiver, ai medici, agli 
operatori sanitari, agli esperti di settore (giusto a titolo di esempio: Health Coach, Counselor, 
Psicologi, Nutrizionisti, Educatori, Infermieri, ecc.), alle Aziende Farmaceutiche, agli Operatori 
Olistici, a giornalisti e bloggers specializzati sulla promozione della salute e sull’invecchiamento 
attivo della popolazione. 

 
I vantaggi per gli associati AIHC 

 
Partecipazione gratuita a 1 Meeting Lab: AIHC organizzerà 1 Meeting Lab annuale su tematiche 
specifiche, per favorire tavoli di confronto tra i diversi attori del SSN e curare la presentazione di 
moduli di Health Coaching e strumenti complementari.
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1. Partecipazione gratuita a 1 Webinar di formazione mensile sui temi dell’health 
coaching tenuti dai nostri professionisti associati. 

 
2. Comunità di pratica e apprendimento: i professionisti che aderiscono all’Associazione 

avranno la possibilità di confrontarsi e di ricevere visibilità sulle pagine dell’Associazione 
(sito web, Facebook e Linkedin) 

 

3. Visibilita’ del proprio profilo professionale sul sito ufficiale AIHC 
 

 

Come associarsi 
Per poterti iscrivere all’Associazione Italiana di Health Coaching è necessario fornire le informazioni 
richieste nel “Modulo di iscrizione” in calce. L’iscrizione ha valore nell’anno solare e la quota di 
iscrizione ha validità fino al 31 dicembre 2023 

Il costo annuale dell’iscrizione è di 80,00 Euro, che puoi versare con bonifico bancario sul conto 
corrente intestato a: 

Associazione Italiana di Health Coaching– AIHC 

BIC: ICRAITRRCX0 

IBAN: IT06Z0709221900000000113769 

BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCO 

Ti preghiamo di specificare nella causale del bonifico quanto segue: 

“ISCRIZIONE AD AIHC ANNO 2023“ 

Per poter procedereconl’iscrizioneènecessarioinviare,in formato pdf,iseguenti 
 documenti all’indirizzo e-mail info@aihc.it: 

• Carta d’identità o documento equipollente 
  Codice Fiscale 
  Ricevuta del BonificoBancario. 

 
 

Al momento in cui la procedura sarà completata avremo cura di inviarti una mail di 
BENVENUTO IN AIHC !!! 
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Modulo di iscrizione 
 

Nome:     

Cognome:     

Ragione sociale (se non persona fisica):      

Rappresentante legale      

Data e luogo di nascita:     

Residenza/Domicilio:      

Codice Fiscale/Partita Iva:                                                                                                

Telefono:     

E-mail:      

 

Richiede di associarsi in qualità di (es. paziente, caregiver, psicologo, ecc.): 
 

 
Descrizione della motivazione di associazione (es.in qualità di paziente voglio beneficiare dei 
momenti aggregativi di health coaching, ecc.) 

 

 
Con il presente documento chiedo l’iscrizione all’Associazione Italiana di Health Coaching(AIHC), 
e dichiaro di conoscere lo Statuto e di accettare senza riserve quanto in esso contenuto. 

 
 
 

Data  Firma   
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MODULO SULLA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del GDPR 2016/679. 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice 
privacy), dettatoin materia di “protezione dei dati personali”. Secondo la legge indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, 
l’Associazione Italiana di Health Coaching, con sede legale in Via Frassati, Marino(RM), Titolare 
del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni: 

1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da 
Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in 
futuro. 

2. Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, 
connessi e strumentali alle attività dell'Associazione, quali ad esempio: 

• finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di 
rapporti con la nostra Associazione; 

• finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge; 

3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto 
magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, 
telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione 
tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento deidati avverrà in modo lecitoe corretto 
e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. 
L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione 
a darcorso agli obblighi legali, statuario contrattuali nello svolgimento della sua attività. 

5. I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 
essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento 
delle finalità indicate al punto 2. I Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi 
comunicati a terzi per: 

• Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali; 
• Esercizio di attività connesse agli scopi dell'Associazione; 
• Pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'Associazione. 

6. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento potrà anche avere ad oggetto dati 
personali rientranti nella categoria dei c.d. dati “sensibili” ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d), 
nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale  a dire dati idonei a rivelare l'origine  razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o ad organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico,… nonché i dati personali idonei  a  rivelare lo stato di salute  e  la  vita  sessuale. I 
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datiin questioni potranno   essere 
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comunicati  ad  altri  soggetti, ma sempre e solo per l'adempimento degli scopi indicati al punto 
2, o per fini di legge. 

7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice 
privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri 
dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà per tanto 
chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del 
Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Si potrà rivolgere 
direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata, tramite fax  o posta 
ordinaria  o  all’indirizzo di posta elettronica indicato. 

8. Titolare del Trattamento è l’Associazione Italiana di Health Coaching, con sede 
legale in Via Frassati, Marino (RM). Ai sensi del D.Lgs.196/03, del GDPR 2016/679 e 
successive modificazioni, preso atto dell’informativa  sopra  riportata  e  dei   diritti  a  me  
riconosciuti dagli artt.7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs.196/03 quanto segue. Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a   

acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del Codice privacy, 

DA/NEGA IL PROPRIO CONSENSO 

al trattamento dei dati sensibili e dei dati necessari allo svolgimento delle attività da parte 
dell’Associazione 

 
 

Data  Firma   
 
 

DA/NEGA IL PROPRIO CONSENSO 
 
 

Alla ricezione di newsletters e materiale di informazione 
 
 
 
 

Data  Firma   


