
SCUOLA DI SHIATSU MATSU
CORSO BASE OPERATORI E OPERATRICI SHIATSU 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO BASE

NOME:____________________________________________________________________

COGNOME: _______________________________________________________________

INDIRIZZO:________________________________________________________________

TELEFONO:________________________________________________________________

E-MAIL:___________________________________________________________________

CODICE FISCALE: __________________________________________________________

CARTA DI IDENTITA N.: ______________________________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE:__________________________________________________

Contributo Totale per le 5 lezioni 160,00€ (comprensivo di Tessera Associativa)

Le rate del percorso sono così suddivise:
•	 1° RATA ALL’ISCRIZIONE 50,00€ 
•	 SALDO 110€ ENTRO LA PRIMA SERATA DEL PERCORSO (11 APRILE 2018) 

Il versamento dei contributi può avvenire:

•	 In contanti presso la sede
Oppure tramite:

•	 Bonifico sul Conto Corrente Bancario intestato a:  
APS IL TEMPIO DELLA DEA - BANCA PROSSIMA  
IBAN: IT38E0335901600100000136346 
BIC: BCITITMX

 Nella Causale indicare: Proprio Cognome + Contributo PERCORSO BASE SHIATSU
 Inviare la ricevuta del pagamento via mail a: info@scuolashiatsumatsu.it

CALENDARIO LEZIONI 2018

Tutte le lezioni si terranno presso la sede della scuola, in VIA VILLAR FOCCHIARDO 17 - TORINO 
(citofonare al n 4), con orario: 20.15 / 22.30. (la scuola sarà pronta ad accogliervi dalle ore 20,00) 

MERCOLEDì 11 APRILE 2018
MERCOLEDì 18 APRILE 2018

GIOVEDì 26 APRILE 2018
MERCOLEDì 02 MAGGIO 2018
MERCOLEDì 09 MAGGIO 2018



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SHIATSU MATSU 

ART.1 – Per l’ammissione, l’aspirante deve dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità a mezzo di 
certificazione medica.
ART.2 – All’atto dell’iscrizione l’aspirante assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi con l’attività 
sportiva in qualsiasi sede questa venga svolta. Esonera, pertanto, la Scuola di Shiatsu Matsu affiliata all’APS Il Tempio della 
Dea da ogni e qualsiasi responsabilità, per danni alla persona sua o d’altri, così come a cose proprie o altrui, che possano 
derivare dalla sua partecipazione a corsi, allenamenti, gare ed esibizioni anche fuori sede. Rinuncia ad ogni e qualsiasi 
azione volta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, nonché al relativo diritto.
ART.3 – Per evitare incidenti, le lezioni e le pratiche si svolgono con la dovuta attenzione e concentrazione e nel rispetto 
dell’insegnate e dei compagni/compagne. Chiunque disturbi o si comporti in maniera scorretta potrà essere allontanato/a o 
espulso/a dalla Scuola.
ART.4 – è vietato eseguire pratiche tecniche su altri/e senza la diretta assistenza dell’Istruttore.
ART.5 – Tutte le attrezzature devono essere usate con diligenza, prudenza, e sotto la diretta assistenza dell’Istruttore. Gli 
associati dovranno risarcire gli eventuali danni arrecati alle attrezzature o alla sede per il loro uso negligente o non autorizza-
to. Il percorso si svolgerà nei locali dell’Associazione di Promozione Sociale e Centro Ricerche per la Partnership Il Tempio 
della Dea, Associazione affiliata AICS Associazione Italiana Cultura e Sport; è richiesto ai partecipanti di rispettare i locali 
e contribuire alla loro dignitosa conservazione e pulizia. La sede dell’APS si trova all’interno di un condominio è richiesto ai 
partecipanti di fare silenzio all’entrata e all’uscita dalla scuola, di utilizzare l’ascensore e le scale in silenzio, di rispettare le 
regole della convivenza civile per favorire i buoni rapporti con i condomini e l’amministrazione.
ART.6 – La pulizia personale deve essere molto curata, ricordarsi di tagliarsi le unghie delle mani. Durante le lezioni non si 
possono portare orologi, catenine, braccialetti, anelli e quanto altro potrebbe danneggiare la propria e l’altrui persona. Prima 
delle lezioni è rigorosamente vietato bere alcolici. 
ART.7 – È vietato dare esibizioni in pubblico, in qualsiasi forma, di quanto appreso nella scuola.
ART.8 – È vietato partecipare a manifestazioni o dimostrazioni senza il preventivo benestare dell’Insegnante. ART.9 – È 
richiesto di rispettare le scadenze per il versamento dei contributi di iscrizione e le successive rate nelle date e modalità 
previste nella scheda di iscrizione firmata. I contributi versati non sono rimborsabili in caso di interruzione del percorso o di 
assenza dalle lezioni. 
ART.10 - La scuola non risponde della perdita, sottrazione, deterioramento di indumenti o valori lasciati incustoditi nei locali 
sociali.
ART 11 – È richiesto alle/ai partecipanti di rispettare le differenze di pensiero, razza, religione, genere delle altre-altri parte-
cipanti e di collaborare alla creazione di un clima equilibrato; viene richiesto anche di rispettare la privacy individuale e di 
gruppo e di non diffondere i contenuti personali e delle esperienze condivise nel percorso al di fuori di esso.
ART.12 – Gli associati devono segnalare immediatamente all’Insegnante e al Presidente qualsiasi infortunio o danno accusato 
durante le lezioni. Devono inoltre segnalare tempestivamente qualunque forma di malattia contagiosa o infezione contratta, 
al fine di tutelare la salute fisica degli altri associati.
ART.13 – L’iscrizione impegna lo studente al versamento dell’intera quota di iscrizione anche in caso di abbandono del percorso.
ART.14 – La mancata osservanza anche di un solo comma del presente regolamento, può essere un giustificato motivo per 
l’espulsione.
ART.15 – Per tutte le controversie che dovessero sorgere, in ogni e qualsiasi fase del rapporto derivante dall’accettazione 
della presente domanda, sarà esclusivamente competente a decidere la Federazione nazionale di specialità ed, in ultima 
istanza, il foro di Torino.

Torino, lì (data e firma leggibile)

…………………………………………………………………………………………………………………
(in caso di minore, firma dell’esercente la patria potestà)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., dichiaro di avere attentamente esaminato e di approvare specificatamente 
le clausole del sopra-esteso regolamento qui di seguito richiamate numericamente e per contenuto: Art. 2 (esonero della 
Palestra da ogni responsabilità: rinuncia all’azione e al diritto); Art. 3 (rispetto del grado più elevato); Art. 4 (divieto di ese-
guire il combattimento libero); Art. 7 (divieto di esibizioni in Pubblico); Art. 8 (divieto di partecipazione a manifestazioni, gare, 
etc.); Art. 10 (perdita, sottrazione, deterioramento); Art.11 (indumenti o oggetti negli spogliatoi; Art. 12 (infortuni e malattie 
contagiose); Art. 14 (individuazione di “giustificato motivo” da espulsione); Art. 15 (competenza esclusiva).

Torino, lì (data e firma leggibile)

…………………………………………………………………………………………………………………
(in caso di minore, firma dell’esercente la patria potestà) 



Informativa Privacy 
 
Gentile Signore/a, 

 
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 
675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già 
art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy è obiettivo primario 
dell’Associazione fornire una informazione costante ed aggiornata sulle attività associative. 

2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, email, telefono, codice fiscale, documento di 
identità è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di consulenza e/o assistenza o le prestazioni da 
Lei richieste e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
servizio fornito dall’APS Il Tempio della Dea; ed ha lo scopo di permettere all’Associazione di tesserarLa e 
informarLa ed aggiornarLa sulle attività e sui servizi cui hanno diritto gli associati, anche alla luce del principio 
espresso al punto 1). 

4. I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le 
finalità previste dallo Statuto dell’APS Il Tempio della Dea relativamente alla difesa dei diritti e degli interessi 
di consumatori ed utenti. 

5. Il titolare del trattamento è L’APS Il Tempio della Dea

6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi associative dislocate in 
Italia e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 
del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere 
l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma 
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; 
l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

8. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dall’Associazione e per avere altre informazioni circa 
l’organizzazione dell’Associazione La invitiamo a visitare il sito web www.tempiodelladea.org

9. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

FIRMA ____________________________________________


