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DOMANDA DI  TESSERAMENTO 
  E ISCRIZIONE 
 
 
DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto/a: Cognome _______________________________ Nome ________________________ 

Residente in Via ____________________________________________________________ N° _____ 

CAP ____________ Città  _____________________________________________ Prov. ______ 

Nato a ___________________________________________ Prov. ________ Il ______________ 

Tel. ______________________ Fax. ________________ Cell. ___________________________ 

C.F. o P.Iva: __________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

 
 
avendo preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno, chiede di essere ammesso/a a far parte in qualità 
di TESSERATO alla “ARTE PER LA SALUTE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA”. A tale proposito dichiara di essere edotto 
sulle formule di tesseramento  e di  frequentazione ai Corsi  e che vengono allegate alla presente domanda (ovvero che 
di seguito si riepilogano). 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il tesseramento alla ARTE PER LA SALUTE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA 
comporta l’automatica affiliazione alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva a cui la Società Sportiva ha aderito. 
 
      TESSERAMENTO ANNUALE 
 
ISCRIZIONE AL CORSO DI: 
 

 SCUOLA TUĪNÁ MING MEN   TRATTAMENTI TUĪNÁ 

 TRAINING 4 HEALT  VOVINAM VIET VO DAO 

 “QI GONG” PER LA SALUTE  DIFESA PERSONALE - VDS - 

 ARTI PER LA SALUTE  ALTRO 
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REGOLAMENTO INTERNO 
 
1. L’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica in qualità di Tesserato comporta l’accettazione del 

presente Regolamento, delle norme e delle direttive del CIO e del CONI, delle Federazioni Sportive 
nazionali e internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza. 

2. Il Tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota per il tesseramento annuale e per la 
frequentazione ai Corsi organizzati dalla Società Sportiva, secondo le modalità fissate dall’Organo 
Amministrativo. La quota per il tesseramento annuale così come le quote versate per la partecipazione ai 
Corsi non sono restituibili, ad eccezione di gravi impedimenti e diversi accordi con i responsabili. 

3. L’Organo Amministrativo si riserva la facoltà escludere dalla attività il Tesserato che, entro e/o fuori dalla 
Società Sportiva commetta azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire 
ostacolo al buon funzionamento ed alla buona reputazione dell’Ente. 

4. A nessun titolo la Società Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia 
oggetto introdotto nei locali della Società Sportiva dai Tesserati neppure se custodito negli appositi 
armadietti. 

5. Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi della Società Sportiva ciascun Tesserato 
dovrà preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo al fine di certificare l’idoneità allo 
svolgimento dell’attività fisica. Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche contenute nel 
proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di volta in volta concordate unicamente con 
il Direttore Tecnico dei corsi o comunque con il Personale da questi designato. 

6. Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Società Sportiva, dovranno essere 
addebitati all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura 
danneggiata. 

7. La Società Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o 
persone direttamente imputabili alla Società Sportiva stessa. 

8. Nei locali e negli spazi riservati all’attività fisica è gradito un abbigliamento conforme ai principi del buon 
senso. 

9. I Tesserati, inoltre, dovranno: utilizzare scarpe all’interno del centro pulite e diverse da quelle utilizzate 
all’esterno. 

10. Nei locali della Società Sportiva è fatto divieto assoluto di fumare. 
11. Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini 

istituzionali propri dell’Ente, l’Organo Amministrativo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle 
modifiche che si rendessero utili e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura della 
Società Sportiva, alle strutture dei corsi, e, ove necessario al presente Regolamento. 

 
L’Organo Amministrativo 
 
Verona, lì _______________ 
 
Firma del richiedente il tesseramento             Firma del richiedente il tesseramento (maggiorenne) 
(maggiorenne)          per presa visione dello Statuto e del Regolamento interno 
           
 √____________________________                √____________________________ 
 
Firma del richiedente il tesseramento (minorenne)                     Firma dell’esercente la potestà parentale  
 
     ___________________________                                     _____________________________ 

 
Firma del richiedente l’adesione per presa visione dello Statuto e del Regolamento interno 

(minorenne ed esercente potestà parentale) – Due firme 
 
    ____________________________                             _____________________________ 
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INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 
 
Con la presente La informiamo che Arte per la Salute Società Sportiva Dilettantistica, da ora semplicemente SSD, con sede in Corte 
Convento, 28 – 37132 Verona, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le 
modalità e le precauzioni appresso indicate: 
1) Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 
Titolare del trattamento – SSD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; 
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dalla SSD. 
2) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con 
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR 
quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
3) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione alla SSD così come previsto 
dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o 
Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo 
mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi 
comprese le comunicazioni per le attività svolte con la SSD. 
4) Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire alla SSD, al 
tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI. 
5) Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il 
tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di 
competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma 
ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi 
di conservazione. 
7) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno 
archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 
8) Diritti dell’interessato 
Con specifica istanza, da inviare all’ASD/SSD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i 
Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o 
richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a 
contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, 
o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse 
violati i Suoi diritti. 
9) Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
- Sistema di protezione da Malware; 
- Minimizzazione dei dati trattati. 
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità 
descritte nell’informativa che precede. 
 
Data _______________________    Firma del dichiarante_______________________________ 
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DATI DI COMPLETAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 
TUINA MING MEN 
 
 

Dati Personali del percorso formativo 
 
 
 
Professione: _____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 

Diploma: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Laurea: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Corsi/Attestati: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Altro: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

al   __° Anno Accademico, Corso “__” della Scuola Professionale Ming Men, “Scuola di Tuina 

e Tecniche Manuali e Complementari di Medicina Tradizionale Cinese e QiGong” -   

“Libera professione ai sensi della Legge n° 4 del 14 gennaio 2013” 
 
 
Il sottoscritto dichiara, in base al consenso scritto validamente espresso, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675-676 del 
31.12.96, “tutela dei dati personali”, di autorizzare la Scuola Ming Men ad utilizzare e gestire, per i suoi fini 
istituzionali, i propri dati personali.  In qualsiasi momento si ha diritto a richiedere la cancellazione, la modifica o il non 
utilizzo dei dati personali, tale diritto può essere esercitato facendo esplicita richiesta scritta alla Scuola Ming Men. 
La sottoscrizione del modulo d’iscrizione costituisce consenso al trattamento dei dati personali. 
 

 

 

Data ____________________                 Firma __________________________________________ 
 
 


