RICHIESTA di ISCRIZIONE
ANNO 20__/20__
CULTURA SHAOLIN S.R.L. (di seguito Società)

Sede legale in Roma (Rm), Via Circonvallazione Tuscolana 28/A
- CAP 00174 - Partita Iva: 16679211009
COGNOME

NATO/A A

RESIDENTE IN

EMAIL

DISCIPLINE ISCRIZIONE

NOME

IL

CODICE FISCALE

VIA/PIAZZA

CAP

TELEFONO

AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO
A GRUPPO WHATSAPP
CULTURA SHAOLIN SRL

NO

SI

NOTE

Il/La sottoscritto/a chiede di essere iscritto (in caso di minori, che il proprio figlio/a sia iscritto) alle attività alla suddetta
Società per l’anno in corso e dichiara di accettare lo statuto ed i regolamenti della stessa, e di adeguarsi ai regolamenti
in vigore di eventuali strutture partner ospitanti (ivi compresi quelli delle normative relative al green pass o eventuali
disposizioni governative in caso di pandemie, che saranno considerate come note ed accettate senza riserva alcuna),
Il/La sottoscritto/a dichiara di impegnandosi, altresì, a corrispondere la quota di frequenza alla suddetta Società e di
accettare anche ogni clausola contenuta nel programma dei corsi di ciascuna discipline scelte come pure di adeguarsi alle
regole di condotta e/o indicazioni delle circolari organizzative che la Società dovesse emanare per disciplinare i Corsi e/o
i servizi dalla stessa offerti e che saranno comunicate all’iscritto mediante pubblicazione sulle piattaforme multimediali
e di comunicazione ad essa riferibili (sito internet, newsletter, blog, Whatsapp, ecc.).

L’iscrizione si considera perfezionata dopo l’invio/consegna appena possibile e in originale del modulo iscrizione e della
ricevuta del bonifico irreversibile (con indicazione del CRO), ma si consente di poter anticiparle accettandone la forma
vincolante per fa iniziare l’iter amministrativo, inviandone copia all’indirizzo email corsi@shaolinquanfa.it entro le
scadenze indicate nei programmi.
Si ricorda che per quei corsi, in cui è ammesso il pagamento della quota annua in due rate, è necessario effettuare il
pagamento della seconda rata entro i termini indicati nel programma. Gli istruttori e la Società hanno l’obbligo di vietare
l’accesso a chi non è in regola con il pagamento anche di una sola delle suddette rate.
Il mancato pagamento della quota di iscrizione e/o del costo del/dei Corso/i entro il termini indicati nei programmi e/o
comunque il mancato e/o parziale pagamento anche di un solo rateo rispetto alle tempistiche concordate con la Direzione
della Società, comporta la risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c. , sicché in tale ipotesi il Corsista sarà tenuto,
oltre che al pagamento della quota di iscrizione (ove non corrisposta), del costo del Corso non corrisposto, anche al
pagamento dell’ulteriore importo di € 200,00 (duecento/00 euro) a titolo di penale, oltre le successive ed occorrende spese
che dovessero essere sostenute dalla Società per il recupero coattivo del proprio credito. Il Corsista, con l’accettazione e
la presa visione delle presenti Condizioni Generali, accetta espressamente tale clausola, rinunciando espressamente ad
ogni ragione, eccezione, diritto ed azione in merito.
La fruizione del Corso è strettamente personale, nominale e non cedibile a terzi sia per atto tra vivi che mortis causa. La
violazione della predetta clausola potrà comportare da parte della Società a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del
contratto di erogazione corsi formativi ai sensi dell’art. 1456 c.c. oltre il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Il prezzo eventualmente applicato al Corsista iscritto per l’acquisto e la conseguente fruizione del Corso non è in alcun
modo vincolante per la Società, la quale si riserva il diritto di proporre l’erogazione del medesimo Corso a condizioni ad
un prezzo differente (ad esempio a seguito di rincari energetici insostenibili), senza che ciò possa far sorgere in capo al
Corsista iscritto alcun diritto alla restituzione, anche parziale, dell’importo versato, rinunciando il Corsista, con
l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, ad ogni domanda, azione e/o ragione in merito.

La quota d’iscrizione e dei corsi non comprende:
a)
il costo di eventuale tesserini e integrazioni assicurative
b)
il costo dei Diplomi e/o degli attestati che verranno rilasciati dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI (EPS) veicolati dalle Associazioni di riferimento della Società eventuali Tesserini e/o Diplomi di cui sopra verranno
rilasciati al Corsista solo all’esito dell’effettivo pagamento del prezzo indicato dagli enti rilascianti.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di accettare i termini e condizioni delle seguenti pagine

data

firma leggibile

TERMINI E CONDIZIONI

MODIFICHE, RINVII E DIFFERIMENTI AL PROGRAMMA DEI CORSI
1. I Corsi offerti dalla Società si compongono di moduli che possono essere teorici e/o pratici.
2. Il Modulo teorico è tenuto in presenza e/o in modalità telematica mediante piattaforma Zoom o equivalente il cui link di collegamento è inviato al Corsista a mezzo mail utilizzando la casella di posta elettronica ordinaria
dallo stesso comunicata al momento dell’iscrizione o altro strumento istituito dalla Società. Ovviamente, saranno fornite le credenziali per l’accesso alla piattaforma di cui sopra,
3. Il Modulo pratico è svolto generalmente (e secondo possibilità) in presenza presso le sedi indicate nei programmi. In ogni caso il Corsista riconosce e prende atto che la Società si riserva a suo insindacabile giudizio
(qualora ci fossero decreti governativi o altri rischi cagionati dalla presenza promiscua delle persone) di poter svolgere il Modulo pratico in modalità di video streaming e/o video conferenza (ad eccezione dei moduli di
pratica MTC), senza che ciò possa comportare per il Corsista medesimo alcun diritto al rimborso e/o al risarcimento. Inoltre il Corsista prende atto ed accetta che la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare
e/o rinviare la data di svolgimento in presenza del Corso, di tenere il medesimo Corso in modalità live streaming, ovvero di modificare il luogo di svolgimento del Corso, nonché di indicare un altro luogo anche presso la
città più vicina rispetto alla località originariamente indicata, dandone comunicazione agli interessati (corsisti) a mezzo e-mail – utilizzando l’indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di iscrizione - entro 3 (tre)
giorni prima della data prevista per la celebrazione del Corso senza che ciò possa costituire valido motivo per il corsista di recedere e/o di richiedere il rimborso del Corso, rinunciando lo stesso con il presente regolamento
sin d’ora a qualsivoglia ragione, azione e/o diritto in merito.
4. Ancora, la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare le date e/o gli orari delle lezioni, di modificarne i programmi, senza che ciò possa costituire valido motivo per il Corsista di recedere e/o di richiedere
il rimborso del corso, rinunciando lo stesso con il presente regolamento sin d’ora a qualsivoglia ragione, azione e/o diritto in merito.

COMUNICAZIONI
1 Salve le ipotesi in cui è espressamente consentito di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, tutte le comunicazioni inviate dal Corsista alla società, devono essere effettuate mediante lettera raccomandata AR
(o equivalente) da inviarsi a CULTURA SHAOLIN SRL via Circonvallazione Tuscolana, 28/A 00174 Roma o a mezzo posta elettronica certificata - PEC - all’indirizzo culturashaolinsrl@pec.it qualora si fosse in possesso
di PEC intestata. In caso di spedizione a mezzo di lettera A/R farà fede ovviamente la data del timbro postale.
2. Il Corsista acconsente ed autorizza espressamente la Società ad utilizzare, per le finalità comunicative ed informative di cui il presente atto, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o certificata dallo stesso Corsista
indicati in sede di iscrizione il quale, con il presente atto, si impegna a monitorare le caselle di posta elettronica ordinaria e/o certificata di cui sopra, riconoscendo espressamente tali indirizzi mail e/o PEC ai fini comunicativi
e di notifica.

RINUNCIA
In caso di rinuncia, seppur per qualsivoglia, giustificato e grave motivo e/o impedimento, da parte dell’acquirente/allievo ad accedere/partecipare all’evento/corso, non è previsto alcun rimborso, anche parziale, da parte
della Società. La rinuncia comporta, altresì, anche la decadenza dall’iscrizione alla Società.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO E CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In ipotesi di impossibilità di partecipare al Corso per comprovato e documentato impedimento, o per causa di forza maggiore, sarà concesso al Corsista di partecipare al Corso successivo secondo le disponibilità e le
calendarizzazioni disponibili. In caso di mancata esibizione e/o trasmissione all’indirizzo email info@shaolinquanfa.it della documentazione comprovante il legittimo impedimento, il Corsista perderà la possibilità di fruire
del corso senza aver diritto alla restituzione del prezzo versato e rinunciando sin d’ora a qualsivoglia ragione, eccezione, azione e/o diritto in merito. Diversamente, in ipotesi di documentato impedimento, la Società indicherà
al Corsista (sempre a mezzo mail) la prima data utile per il recupero del Corso, e parallelamente, quest’ultimo dovrà confermare nei successivi 3 (tre) giorni, sempre a mezzo mail, la sua partecipazione per la data
comunicatagli dalla Società. La richiesta di spostamento della sessione rispetto alla prima scelta, comporterà l’applicazione in danno del Corsista di una penale di € 100,00 (cento/00 euro). L’assenza ingiustificata del
Corsista alla sessione di recupero dallo stesso prenotata o prescelta, comporterà l’applicazione in danno del Corsista di una penale di € 100,00 (cento/00 euro). Con l’accettazione e la presa visione del presente Regolamento
il Corsista rinuncia sin d’ora ad ogni ragione, eccezione, diritto ed azione in merito.

RIPENSAMENTO
È facoltà del Corsista di recedere dall’iscrizione del Corso/i acquistato/i, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di invio della documentazione cui seguirà il perfezionamento dell’iscrizione con comunicazione da inviarsi a
mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a: CULTURA SHAOLIN S.R.L., Via Circonvallazione Tuscolana n. 28/A, 00174 Roma (RM) e/o a mezzo PEC culturashaolinsrl@pec.it, anticipandone il contenuto a mezzo
mail (info@shaolinquanfa.it). Il suddetto ripensamento, qualora non venga esercitato nel rispetto dei termini e delle forme anzidette non avrà efficacia, sicché in tale ipotesi il Corsista sarà comunque obbligato a corrispondere
alla Società l’intero prezzo dell’iscrizione e del Corso acquistato in difetto, l’applicazione della penale circa il mancato pagamento. Il Corsista, con l’accettazione e la presa visione delle presenti Condizioni Generali, rinuncia
espressamente ad ogni ragione, eccezione, diritto ed azione in merito.

ANNULLAMENTO
In caso di annullamento dell’evento o di parte dello stesso per motivi imputabili alla Società si procederà alla riprogrammazione dello stesso a cura della suddetta Società.

COPYRIGHT
Tutti i contenuti visibili o resi disponibili attraverso il corso o il sito web shaolinquanfa.it sotto forma di testi, video, registrazioni video, grafiche, loghi, immagini, file audio, download digitali, raccolte di dati sono di
proprietà della Società e sono protetti dalle leggi italiane e dalle leggi internazionali in materia di diritto d’autore e diritti sulle banche dati. Non è consentito estrarre e/o riutilizzare parti dei contenuti presenti sul sito web
di proprietà della Società, senza l’espresso consenso scritto della stessa. Non è consentito riutilizzare e/o riprodurre qualsiasi parte sostanziale di qualsiasi contenuto del sito/corso di proprietà della Società, senza espresso
consenso scritto della stessa. Il materiale grafico, le immagini, gli articoli, i video, i loghi sono di proprietà esclusiva della stessa Società e non possono essere utilizzati da utenti terzi, senza il consenso espresso della stessa.
E’ severamente vietato riprodurre marchi o loghi della Società in modo tale che possano generare confusione o in qualsiasi modo che possa denigrare o screditare la della Società. Non è possibile riprodurre, duplicare,
copiare, vendere, utilizzare per qualsiasi uso commerciale, in tutto o in parte, i contenuti presenti sul sito della Società, senza consenso scritto della stessa.

LIBERATORIA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FISICI O ONLINE
Il sottoscritto, DICHIARA ED AUTORIZZA la Società alla pubblicazione delle immagini proprie o del proprio figlio/a, che saranno riprese durante le attività previste dal Sodalizio, del quale sarà sin d'ora consenziente
protagonista, ad alla diffusione delle stesse con ogni mezzo tecnico, senza limitazioni di spazio e tempo, in Italia ed all’estero, ed in tutti gli ambiti, ivi compresi testate giornalistiche, calendari, sito ufficiale, internet,
televisione o altro, ai fini promozionali a pubblicitari sia dell'anzidetta Società, sia di ogni qualsivoglia prodotto/servizio dalla stessa commercializzato. dichiari che le riprese effettuate durante l’evento (audio, video e
immagini) che ti ritraggono saranno di esclusiva proprietà della Società; quest’ultima potrà utilizzare le riprese effettuate durante l’evento (audio, video e immagini) per realizzare prodotti fisici o prodotti digitali (come ad
esempio dvd o video corsi) e per sfruttarne i relativi diritti commerciali di commercializzazione e rivendita; rinunci ai diritti commerciali nascenti dalle riprese effettuate durante l’evento (audio, video, immagini, contenuti,
parole o discorsi) che ti ritraggono, con la conseguenza che non potrai richiedere un compenso economico per lo sfruttamento dei diritti commerciali delle riprese effettuate durante l’evento (audio, video, immagini,
contenuti, parole o discorsi); autorizzi la Società.ad effettuare modifiche di carattere tecnico (come editing video e fotoritocco) o modifiche della tua immagine riprodotta in foto e video. Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi
che ne pregiudichino l'onore, la reputazione ad il decoro della persona e del proprio figlio/a, ai sensi dell'art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi concesso ed autorizzato
in forma del tutto gratuita. Ai sensi dell'art. 98 legge n. 633/41, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negative su pellicola) si intendono di proprietà della Società.
Il/La sottoscritto/a acconsente che la Società tratti i dati personali propri o del proprio figlio/a, anche di natura sensibile, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Reg. UE
679/2016, per i soli scopi connessi alla presente liberatoria, ivi compresi gli adempimenti amministrativi e di legge connessi. Nel caso in cui non si acconsenta all’uso delle immagini, chiediamo di inviare una mail
all’indirizzo info@shaolinquanfa.it

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) I Partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità, di conoscere perfettamente il regolamento completo della manifestazione, e quindi le modalità di svolgimento dell’evento, i termini di sicurezza, gli intervalli di
partenza tra una coppia e l’altra etc. e anche tutto quanto non espressamente citato nel presente modulo ed esonerano l’organizzatore dell’evento da ogni responsabilità sia civile che penale relativa, conseguente e derivante
dalla partecipazione all’evento stesso.
2) Si informa che l’accesso alla palestra sarà consentito solamente a coloro che hanno presentato il CERTIFICATO MEDICO adatto al livello di sport praticato. Il certificato non verrà più restituito dopo la consegna (è
valida la fotocopia eccetto che per eventuali attività agonistiche). Sono esenti i bambini fino ai 6 anni NON compiuti. Gli istruttori e la Società hanno l’OBBLIGO di vietare l’accesso a chi non è in regola con la consegna
di tale documentazione.
3) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza in occasione della manifestazione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti
contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
4) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della
partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento;
5) Il Partecipante, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,
in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a
furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
6) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità anche inerente il minore accompagnato nell’esercizio della manifestazione ludica a cui partecipa, ed esonera espressamente gli
organizzatori da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione del minore. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute
nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

UTILIZZO NON CONSENTITO
È severamente vietato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

scaricare le registrazioni delle lezioni
registrare il materiale o il video corso durante le lezioni online
renderle fruibili a terzi le lezioni senza il consenso scritto del Titolare
prestare il proprio account ad altri o accedere simultaneamente su più dispositivi con lo stesso account
aggirare i sistemi informatici usati dalla Società o dai suoi licenziatari per proteggere il contenuto accessibile tramite di essa
copiare, conservare, modificare, cambiare, preparare lavori derivati o alterare in qualunque modo qualunque dei contenuti forniti dal sito web: https://www.shaolinquanfa.it/ o dai corsi organizzati dalla Società.

MATERIALE DIDATTICO
Se non espressamente indicato nel programma, non sarà rilasciato alcun materiale didattico: Libri, slides, registrazione audio, video etc. Si avvisano i corsisti che ogni riproduzione del materiale utilizzato nei corso è coperta
da copyright.

ASSICURAZIONE
Con L’iscrizione, sarà cura della SHAOLIN CULTURA SRL far affiliare senza ulteriori oneri gli iscritti all’ente di promozione sportiva o federazione ad essa collegata tramite una delle associazioni iscritte, in maniera che
possa godere di un’assicurazione con infortuni con massimali, garanzie e franchigie degli enti a cui faremo riferimento. Coloro che ritenessero non sufficienti le predette coperture assicurative potranno ovviamente stipulare
polizze integrative di proprio gradimento. Si sottolinea che l’iscritto potrà prendere visione delle condizioni generali di polizza presso la segreteria sociale.

CLAUSOLA TUTELA DEI DATI
Gentile Signora, Egregio Signore, La informiamo che il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”) 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 riservatezza Sua e dei suoi figli, nonché dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13
del Reg. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
Il titolare del trattamento è la CULTURA SHAOLIN S.R.L. Roma (P.IVA: 16679211009) in persona del legale rappresentante sig. Junhui Zhang con sede in via Circonvallazione Tuscolana, 28/A
2.
Il responsabile del trattamento è la sig. Junhui Zhang, contattabile al seguente indirizzo mail info@shaolinquanfa.it
3.
I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione della sua iscrizione nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679.
4.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto della richiesta d’iscrizione all’iniziativa.
5.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
6.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate e i suoi dati saranno conservati per un periodo di 1 anno.
7.
Ha diritto a 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
della portabilità dei dati.
8.
Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 8. La informiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 -22 del Reg. UE 2016/679,
che potrà consultare sul sito del Garante della privacy https://www.garanteprivacy.it/ unitamente alla presente informativa redatta in forma estesa.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CORSISTI
1. I Corsisti sono personalmente responsabili dei i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali ove si svolge il Corso (se tenuto in presenza).
Tutti i danni alle strutture e/o alle attrezzature di proprietà della CULTURA SHAOLIN S.R.L e/o dei Circoli sportivi e/o delle Palestre ad essa iscritte, saranno a carico di colui che li avrà cagionati.
2. Il Corsista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver subito condanne penali, anche non definitive, e/o di non essere sottoposto ad indagini per delitti contro l’ordine pubblico, delitti contro la personalità dello
stato, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro la morale pubblica ed il buon costume, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, delitti contro la persona e per una qualsiasi delle fattispecie di reato
previste dal D.P.R. 309/1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

RILASCIO DEI DIPLOMI E/O DEGLI ATTESTATI E/O DEL TESSERINO TECNICO
La Società rilascerà un attestato di partecipazione al medesimo Corso riconosciuto dal tempi Shaolin in Cina.
Per i corsisti che partecipano ai corsi ISTRUTTORI, gli attestati/Diplomi di cui sopra verranno rilasciati a condizione che il Corsista:
a) abbia superato con esito positivo le prove finali previste;
b) abbia frequentato almeno l’80% dell’attività di formazione didattica/fisica;
c) sia in regola con tutti i pagamenti.
L’Attestato conto enti terzi verrà rilasciato, decorsi 15 (quindici) giorni dall’avvenuto pagamento dei costi di emissione esattamente indicati dagli stessi enti rilascianti, e, qualora la consegna del Diploma e/o dell’Attestato
sia resa impossibile e/o tardata per cause o circostanze non imputabili o comunque non ascrivibili alla Società, la stessa si impegna a consegnare e/o ad inviare al Corsista quanto sopra nel più breve tempo possibile senza
che ciò possa far sorgere in capo al Corsista alcun diritto alla restituzione, anche parziale, degli importi versati, rinunciando il Corsista, con l’accettazione di questi Termini e Condizioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Corsista dichiara di avere letto, compreso e di accettare le disposizioni di cui a tutti i precedenti TERMINI E CONDIZIONI per espressa presa visione,
conferma ed accettazione delle richiamate clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

