
Modulo d’iscrizione 
CORSO TRIENNALE DI TUINA E MTC 

Da compilarsi in stampatello in modo leggibile 

Il/La sottoscritto/a: Nome e Cognome ……………………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………. 

Nato/a ……………………………………… Prov. ……………………. il ……………………… 

Residente a …………………………… Prov. ………….. in via …………………………. n…… 

Tel. ……………………………………… Cell………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Titolo di studio ………………………………. Professione……………………………………… 

Si iscrive al “Corso Triennale di Tuina e Medicina Tradizionale Cinese” presso ASIMTC-
XINGLINFU associazione senza fini di lucro con sede a Milano in Viale Tunisia n° 37 e dichiara di 
accettare le condizioni di pagamento di seguito esposte e l’informativa per la gestione del 
trattamento dei dati personali allegata. Il costo del Corso è di € 1600,00. 
Il sottoscritto si impegna a versare la quota del Corso a mezzo Bonifico Bancario sul c/c di BANCA 
INTESA SAN PAOLO intestato ad Associazione Studi Internazionali Medicina Tradizionale Cinese 
- IBAN IT25J0306909606100000153993. 
Modalità di pagamento:  

□Costo Standard: quota di iscrizione di € 400,00 entro l’inizio del corso + tre rate di € 400,00  
ciascuna (entro Febbraio, Aprile, Giugno) 

□Costo agevolato iscrizione entro Open Day: quota di iscrizione di € 400,00 entro il 9 Ottobre 
2022 + tre rate di € 300,00  ciascuna (entro Febbraio, Aprile, Giugno) 

L’eventuale abbandono del corso per qualsiasi motivo prevede comunque il pagamento dell’intera 
somma dovuta e quindi di eventuali rate in sospeso. Il corso sarà attivato solo se si raggiungerà un 
numero minimo di iscritti a discrezione di ASIMTC-XINGLINFU; qualora il corso non fosse attivato, 
si provvederà a restituire le somme anticipate a mezzo bonifico bancario.  

          Firma 

___________________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

Gentile Signore/a,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e 
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  
1. Finalità del Trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di inserimento nel libro soci. 
2. Modalità del Trattamento. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano schede manuali, realizzate anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dalla Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero 
informatizzazione, su un PC posto presso la sede dell’Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, 
antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 
n° 2 del G.D.P.R., il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
della scrivente ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della Sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i 
soggetti indicati al punto precedente; l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o 
tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli Enti/Federazioni 
cui la scrivente è affiliata. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati. I dati forniti potranno essere comunicati a FISTQ-Federazione Italiana Scuole Tuina e Qigong ovvero 
agli Enti di Promozione cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è ASIMTC nella persona della Presidente pro-tempore Signora Tian 
Hong, Viale Tunisia n°37 - Milano.  

6. Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Tian Hong, all’indirizzo mail info@xinglinfu.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Luogo__________________________, lì ___________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta e relativamente a: 

1. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

□esprimo il consenso □NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento e per le finalità sopra descritte ai sensi 
della legge sulla privacy  

Data, luogo e firma _______________________________________________________________ 

2. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

□esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso  

alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini o di filmati audio e/o video che lo/la ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché 
la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

Data, luogo e firma _______________________________________________________________ 

3. CONSENSO PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI DA PARTE DI ASIMTC - XING LIN FU 

□esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso  

al trattamento dei propri dati personali - email e telefono - per l’invio da parte dI ASIMTC - XING LIN FU di comunicazioni relative alle attività 
praticate e programmate nell’ambito degli scopi statutari 

Data, luogo e firma _______________________________________________________________ 
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