Modulo di candidatura
Soggiorno Esperienza nel Mondo Shaolin, Patrimonio Immateriale dell’Umanità
Viaggio Studio, Soggiorno e Allenamento nel Tempio
- Agosto 2019 Organizzato dal TEMPIO SHAOLIN in Denfeng (Henan - Cina)
in collaborazione con Shaolin Quan Fa Italia

Nome

Cognome

_______________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________ C.A.P. __________________
Città___________________________________
Telefono fisso _______________________________ Telefono cellulare _____________________________
Indirizzo e-mail__________________________________________________________________________
Scuola di appartenenza ____________________________________________________________________
Maestro di riferimento_____________________________________________________________________
Disciplina Marziale e/o sportiva praticata______________________________________________________
Anni di pratica ___________________________________________________________________________
Perché mi interessa partecipare al “Soggiorno Esperienza nel Mondo Shaolin e viaggio nella Cultura
Tradizionale Cinese”:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

MODULO PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’Art.13 D.Lvo
n.196/2003 codice privacy)

Gentile Atleta, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, con la presente Le diamo le
informazioni che seguono:
1) Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali sarà per la sua candidatura quale partecipante del “soggiorno
esperienza nel Mondo di Shaolin”.Patrimonio Immateriale dell’ Umanità e viaggio nella cultura
tradizionale della Cina – Agosto 2019 e per essere informato delle prossime edizioni del viaggio ed
eventualmente delle altre iniziative del Tempio Shaolin in Cina e del Centro Culturale Shaolin in
Italia “Shaolin Quan Fa”.
2) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuata con modalità cartacea ed anche con l’ausilio di mezzi
elettronici ed informatici da parte della segreteria organizzatrice nel rispetto delle leggi e delle
norme sulla protezione dei dati personali

3) Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è funzionale alla finalità del trattamento di cui al punto 1, con la
conseguenza che l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la mancata partecipazione,
quale partecipante al “soggiorno esperienza nel mondo di Shaolin, Patrimonio Immateriale
dell’Umanità” Agosto 2019.
4) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati dalla segreteria organizzatrice ad altre scuole affiliate
alla Shaolin Quan Fa Italia. I dati potranno essere resi pubblici in qualunque modo a seguito della
conferma della lista ufficiale dei partecipanti. Limitatamente ai relativi interessati.
5) Diritti dell’interessato:
Ai sensi dell’Art 7, D.Lvo n. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere o meno la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intellegibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) della modalità e finalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
d) degli estremi identificativi dei titolari, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’Art. 5 comma 2 D. Lvo 196/2003.
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
venirne a conoscenza.
L’ interessato ha altresì il diritto di ottenere;
a) l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e trattati.
c) l’attestazione che le operazioni di cui al punto a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro di cui i dati sono stati comunicati o diffusi.
L’interessato ha il diritto opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, la trattamento dei dati personali che lo riguardano.
b) ai trattamenti dei dati che lo riguardino ai fini di invio di materiale pubblicitario e informativo.
Le richieste di tali diritti dovranno essere inviate direttamente al titolare del trattamento.
Dichiaro di aver letto la presente informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali
SI

NO

Desidero far parte del gruppo Italiano che parteciperà allo speciale “Soggiorno Esperienza nel Mondo
di Shaolin, Patrimonio Immateriale dell’Umanità - Viaggio studio, soggiorno e allenamento nel
Tempio – Agosto 2019”.
Se la mia candidatura sarà accolta, mi impegnerò a partecipare con serietà, impegno e senso di
responsabilità agli allenamenti e alle attività culturali proposte, a tenere un comportamento educato e
rispettoso del luogo dei Maestri e degli altri partecipanti, durante tutta la permanenza all’interno del
Tempio Shaolin e durante tutti gli spostamenti necessari.
SI

NO

N.B. Il questionario deve essere compilato e inviato entro e non oltre il 8 Aprile 2019 seguente indirizzo di
posta elettronica: info@shaolintemple.it
Luogo
data
Firma
_______________________________________________________________________________________

