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Contributo annuale per l’inserimento alla lista operatori ICSB® 
Luglio 2023 – 2024 

 
Per rendere più facile e attuale l’iscrizione alle nostre liste operatori, da quest'anno troverete solo il promemoria di 
pagamento per la quota d’iscrizione del prossimo anno. 
Da oggi, una volta versato il contributo, non sarà più necessario mandare la scheda d’iscrizione, l’iscrizione avverrà 
automaticamente.  
 
Al momento del pagamento è necessario scrivere il vostro nome, indirizzo e la categoria sotto la quale vi 
iscrivete (Studente, Operatore, Tutor/Supervisore/Insegnante)  
 
Per i paesi con valuta euro 
Quest'anno le quote in euro sono mantenute come dell'anno scorso.  
€ 20.-   Studente 
€ 50.-   Operatore 
€ 80.-   Tutor/supervisore/insegnante 
€ 150.-   Istallazione del profilo personale sul sito ICSB® 

Questo contributo è solo per la prima istallazione, dopodiché l’iscrizione annuale sarà quella della categoria di 
appartenenza 
 
Modalità di versamento 
- Bonifico sul conto bancario Svizzero 

Valiant Bank, Bundesplatz 4 
CH-3001 Berna 
 
 
 

- È possibile versare la quota anche tramite PayPal, semplicemente utilizzando il seguente indirizzo e-mail 
office@icsb.ch  
 

- Titolare del conto Transferwise: Christine Tschumi Gemin 
TransferWise Europe SA  
Avenue Marnix 13-17  
Brussels 1000  
Belgium 

 
 
Il certificato di pagamento della banca, o di PayPal o du transferwise può essere usato come ricevuta di versamento. 
La presenza dei vostri dati nella lista del sito sarà la conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
Termini e condizioni 
Iscrizione 
L’iscrizione alla lista operatori avviene previo versamento del contributo annuo. 
In risposta alla ricerca di operatori sul nostro sito appariranno esclusivamente gli iscritti alle liste operatori. 
La segreteria riceve quotidianamente richiesta d’indirizzi e nominativi di operatori ICSB nella loro zona. L’ufficio divulga 
esclusivamente i nominativi elencati nelle liste e solo al proposito di richiesta per trattamenti.  
 
Rinnovo iscrizione 
L’iscrizione è valida un anno, allo scadere del quale si rinnova automaticamente previo pagamento della quota di 
iscrizione. 
Tutti gli iscritti al nostro mailing list ricevono annualmente il promemoria per il versamento della quota d’iscrizione. 
 
Cancellazione 
È possibile cancellarsi dalle liste operatori in qualsiasi momento. Per cancellare l’iscrizione e togliere il proprio nominativo 
dalle liste operatori, è sufficiente inviare una e-mail alla segreteria dell’Istituto info@icsb.ch entro un mese dalla ricezione 
del promemoria, comunicando di voler togliere il nominativo dall’elenco operatori. 
Se non riceviamo la vostra quota, il nome verrà automaticamente rimosso dall'elenco alla fine dell'anno in corso. 
In qualsiasi momento l'operatore può registrarsi nuovamente, coprendo semplicemente le quote d’iscrizione. 
 
Consenso 
Con il pagamento della quota, dai il permesso all'ICSB di elencare il tuo nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-
mail sulla lista degli operatori del sito dell'ICSB. 
La protezione e la privacy dei dati (GDPR) sono descritti nella politica sulla privacy di ICSB che puoi trovare sul sito web. 
L’istituto ICSB non comunica o trasmette nessuno dei tuoi dati a terze persone. 
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