Wang Academy
Università Popolare

Centro di Gravita’
associazione culturale
Sede legale Via Ponte Pietra, 20 - 41039 San Possidonio (MO)
cod. fiscale 90041970360 - email: nadiafp@libero.it

Corso di Formazione esperienziale
e teorico nelle discipline
del Taijiquan e Qigong a Bologna
Consigliato a tutti coloro che sono interessati a comprendere questa disciplina e a
studiarla in modo approfondito, a tutti i praticanti e insegnanti di discipline come il taiji
o le arti marziali indipendentemente dai diversi stili con l’obiettivo di una esperienza di
crescita personale e formazione professionale, agli operatori di altre discipline olistiche,
naturopati ed operatori shiatsu, ai medici e operatori sanitari desiderosi di apprendere
tecniche utilizzabili nel rapporto con i loro pazienti, con la possibilità di conseguire alla
fine del percorso triennale (per un totale di ore 300) la qualifica di Operatore Olistico
(Legge 4/2013).
La sede delle lezioni è a Bologna, comodamente raggiungibile dalla tangenziale e con i
mezzi pubblici.
l TEORIA

A.I.C.S.: Via San Donato, 146/2 C, Bologna

l PRATICA

Sport Village: Via San Donato, 146, Bologna

Calendario accademico 2019 | Orari: 9,30 - 13,00 / 14,30 - 17,00
1

19/20 gennaio

4

18/19 maggio

7

19/20 ottobre

2

16/17 febbraio

5

22/23 giugno

8

16/17 novembre

3

23/24 marzo

6

21/22 settembre

9

14/15 dicembre

La conduzione del corso e la direzione tecnica sono affidati al Maestro Isidoro Li Pira,
insegnante esperto di discipline orientali e discipline affini con una esperienza maturata
in quasi 40 anni di pratica.
La supervisione della formazione, gli esami, le verifiche, così come gli stage ed i seminari
intensivi sono affidati al M° Wang Zhi Xiang.
Per le materie complementari ci avvarremo di professionisti del settore.
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10 19/22 aprile
Seminario Nazionale a Folgaria (TN) con il M° Wang Zhi Xiang, caposcuola della Wang
Academy e il M° Isidoro Li Pira. Questo evento sarà organizzato dalla U.P.W.A. Università
Popolare Wang Academy – appuntamento valido per la formazione ma con costo a parte.

Costo per l’iscrizione al primo Anno di Formazione: € 1.100,00
con possibilità di suddivisione del pagamento in tre rate:
1^ rata € 400,00 all’iscrizione, entro dicembre’18 + € 50,00 tesseramento socio Centro
di Gravità - UPWA
2^ rata € 350,00 entro febbraio’19
3^ rata € 350,00 entro aprile’19
Include: istruzione, dispense, uso dei locali adibiti, attestato di partecipazione per
l’ottenimento della qualifica triennale di Operatore Olistico (in Italia la normativa
comunitaria trova riscontro nella legge 4/2013. I nostri corsi rilasciano attestati
abilitanti alla professione di Operatore di Qigong e Taijiquan nei confronti di
privati ed enti pubblici e privati).
Costo di partecipazione per singolo incontro in qualità di Uditore:
Uditore/Socio - gìa facente parte degli associati alla UPWA € 140,00
Uditore/Esterno - € 170,00
Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a:
Centro di Gravita, Bper Banca Spa ag. Nonantola
Iban: IT 91 A 05387 66890 000003008917

Modulo di preiscrizione
Nome:		

Cognome:

Indirizzo:
CAP:

Città:			

Data di nascita:		

Provincia:

Luogo:

Codice Fiscale:
Professione:
Mail:		

Telefono:

Desidero richiedere l’iscrizione al corso di Taijiquan e Qigong in qualità di:
(barrare la forma desiderata)
Uditore esterno/socio per lezione singola senza attestato di qualifica

Data			

Firma
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Frequenza per l’intero ciclo formativo 2019 con attestato di qualifica

Informativa ai sensi dell’art. 13 del General Data Protection Regulation
(Regolamento UE 2016/679)
Gentile signora/e,
desideriamo informarla, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della
Legge Comunitaria n. 163/2017, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 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 G.D.P.R., pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul suo consenso e sul legittimo interesse
della scrivente: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni e/o gli Enti di Promozione cui siamo
affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 C.C., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in
particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme rilevanti
al fine del tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti/federazioni o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione
delle disposizioni statutarie sull’ordinamento interno e l’amministrazione della scrivente, la possibilità di usufruire
delle agevolazioni fiscali spettanti alla scrivente, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al
precedente punto 1.
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione,
ovvero in maniera informatizzata, 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.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per
procedere alle formalità richieste dalle Federazioni e/o Enti di Promozione cui siamo affiliati: tale termine è determinato
dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti delle Federazioni e/o Enti di Promozione cui siamo
affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati viene effettuata periodicamente.
6. Il conferimento dei dati 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.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alle Federazioni ovvero agli Enti di Promozione cui siamo
affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i dati personali idonei
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
9. Il titolare del trattamento è Centro di Gravità, sede legale: San Possidonio (MO), Via Ponte Pietra, 20 - CF
90041970360 contattabile all’indirizzo mail: nadiafp@libero.it
10. Il responsabile del trattamento è la Sig. Nadia Filomena Predella , Presidente dell’Associazione, contattabile
all’indirizzo mail: nadiafp@libero.it.
11. In ogni momento lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli
artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite
raccomandata o PEC al Titolare del trattamento.
12. Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o
la limitazione del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo all’Autorità
Garante ( art. 77 del Regolamento ).
13. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4 del G.D.P.R.
Io sottoscritto ___________________________________ , letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei
miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto contrattuale.

Data			

Firma

