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Corso di formazione operatore: 
Taijiquan ⃝ Qigong ⃝ 

Lugano - 2020 

Costo per l’iscrizione all’anno di formazione ad uno dei due percorsi: CHF 1'630.00 ⃝ 

(include: istruzione, dispense, uso dei locali e delle attrezzature, attestato di partecipazione per la 
certificazione, certificazione parificata Italia/Svizzera); 

Costo per l’iscrizione all’anno di formazione ai due percorsi integrati: CHF 2'680.00 ⃝ 

(include: istruzione, dispense, uso dei locali e delle attrezzature, attestato di partecipazione per la 
certificazione, certificazione parificata Italia/Svizzera); 

Costo per l’iscrizione per un incontro come “Uditore” ad una giornata: CHF 180.00 ⃝ 

(include: istruzione, dispense, uso dei locali e delle attrezzature, senza certificazione); 

Costo per l’iscrizione per un incontro come “Uditore” al week-end: CHF 310.00 ⃝ 

(include: istruzione, dispense, uso dei locali e delle attrezzature, senza certificazione). 

Modalità di pagamento (entro il 30.12.2018) 
⃝ Saldo totale: CHF ………………….     ⃝ Rateale:  1° rata 30% +5% - 30.12.2018: CHF ………………  

 2° rata 30% +5% - 10.02.2019: CHF ……………… 

               3° rata saldo +5% - 30.03.2019: CHF ……………… 

Modulo di preiscrizione 
 
Cognome: _____________________________________ Nome: _______________________________ 
 
Indirizzo: ___________________________________________________________________________ 
 
CAP: __________ Città: ____________________________________ Provincia: ______ Nazione: _____ 
 
Telefono: _______________________________ E-mail: _____________________________________ 
 
Desidero richiedere l’iscrizione al corso di Taijiquan e Qigong in qualità di: 
 

⃝ Uditore per lezione singola  ⃝ Frequentante per l’intero anno 

- senza certificazione -          - con attestato - 

 
 
 
 
 
Data ______________________     Firma ____________________________ 
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Corso di operatore 
Taijiquan e Qigong 

Lugano - 2020  
 
 
 
 
Informativa Privacy e consenso al trattamento  

Università Popolare Wang Academy associazione culturale informa che i dati personali comunicati 
verranno trattati, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione 
di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, 
connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili, attività di “customer 
care”, segnalazioni, reclami e contenziosi), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste 
dell’interessato. Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità 
connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o 
iniziative offerti o promossi dal Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario). Il 
trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo 
necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste dell’interessato. Il 
conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. 
In caso di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non 
potranno svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi formativi richiesti. I dati personali 
potranno essere comunicati per le medesime finalità di cui sopra a soggetti terzi che opereranno come 
responsabili e/o autonomi titolari del trattamento (ivi inclusi i competenti organismi degli ordini 
professionali ai fini dell’accreditamento dei corsi di formazione), nonché a soggetti specificamente 
incaricati. I dati personali non verranno diffusi. Titolare del trattamento è IACMA International 

Academy of Chinese Martial Arts, sede legale: Lugano - Via Bagutti, 14; CHE-107.508.406, e-mail: 
info@iacma.com, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, 
rettificare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre 
reclamo all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile, ivi 
incluso il diritto alla portabilità.  

 

 

Data ___________________________    Firma  ____________________________ 

 

Presto il consenso al trattamento dati personali per finalità di carattere pubblicitario e promozionale.  

 

 

Firma _____________________________  
 


