
	 Il Centro Studi la Ruota nasce per essere un punto di 
riferimento per quanti desiderano conoscere o approfondire 
l'omeopatia e le discipline affini che ruotano attorno a una visione 
integrata della cura dell'Uomo. 
Il Centro Studi è quindi aperto ai nuovi Soci, con lo scopo di 
costruire una rete di comunicazioni e  di essere un punto di scambio 
di temi scientifici e culturali fra persone interessate a condividere 
Ricerca, Divulgazione ed Approfondimento. 
Per associarsi basterà compilare il modulo di associazione in 
ogni sua parte(*) e inviarlo in Segreteria via e-mail o posta 
ordinaria, unitamente a copia di ricevuta del bonifico e a copia di un 
documento di identità valido e del codice fiscale o tessera sanitaria. 
 
Soci Ordinari: quota associativa annuale € 30 (esente IVA) 
Soci Simpatizzanti: quota associativa annuale € 10 (esente 
IVA) 
Le quote associative hanno una durata di 12 mesi a decorrere dalla 
data del pagamento; l’iscrizione è valida per rinnovo quota. 
Si ricorda che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno entro il 
mese precedente la scadenza, previa comunicazione alla Segreteria 
a conferma del rinnovo.  
La Segreteria Vi fornirà tutti gli estremi per effettuare il versamento 
della quota associativa. 
Una volta formalizzata la registrazione, verranno fornite la tessera e 
le credenziali di accesso all’area riservata del sito Web. 
I Soci potranno scaricare gratuitamente il materiale scientifico e gli 
altri contenuti riservati caricati sul nostro sito, ed usufruire di sconti 
sulle iniziative del Centro Studi La Ruota e di OlisticaMI (corsi, 
eventi, trattamenti), come via via indicato. 
Lo Statuto Associativo con la descrizione dei diritti e dei doveri degli 
associati è consultabile e scaricabile dal nostro sito web. 
 
(*) L’indirizzo e-mail, necessario perché la posta elettronica è la nostra via di comunicazione più 
semplice e immediata, verrà usato per inviare la newsletter dell'Associazione ed eventuali 
comunicazioni riguardo ai corsi e alle iniziative a cui iscriversi.  
L'indirizzo di casa verrà usato solo per inviare comunicazioni scritte non altrimenti recapitabili.  
L’Associazione non fornisce a Terzi i dati dei suoi Associati. Si garantisce la massima 
riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica la 
cancellazione comunicandolo alla Segreteria dell'Associazione. Le informazioni custodite 
saranno utilizzate al solo scopo di inviare agli interessati materiale informativo in conformità al 
Regolamento UE 679/2017. 


