SHOBUKAN DOJO GENOVA/LAVAGNA
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996 (privacy), acquisite le informazioni
di cui all'art. 10, il/la sottoscritto/a autorizza l’associazione SHOBUKAN BATTODO
ITALIA, al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza
che i dati rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art. 22 della citata legge, vale a
dire i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai 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.
Acconsente altresì alla comunicazione in Italia ed all’estero dei dati sensibili e
non sensibili nei limiti della presente informativa. Tali dati potranno essere comunicati a
Palestre (Dojo) affiliate o comunque collegate per motivazioni sportive allo Shobukan
Battodo Italia, alle Federazioni Nazionali e Internazionali del Tenshin Ryu Shobukan
Battodo di cui lo Shobukan Italia fa parte od è in contatto, per qualsiasi ragione,
all’esclusivo fine di consentire all’iscritto di partecipare a Staqes, manifestazioni,
competizioni, esami e ogni altra attività legata alla pratica sportiva, in campo nazionale ed
internazionale, anche per ottenere i relativi riconoscimenti..
IN FEDE

Luogo ………………………….

Data ………………………………….

Nome …………………………..

Cognome …………………………….

FIRMA LEGGIBILE

………………………………….……………………..

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA DELLE TECNICHE DELLA SCUOLA
Il/la sottoscritto/a si impegna con atto d’onore - pena l’espulsione dalla scuola con
comunicazione dell’accaduto a tutte le associazioni e federazioni praticanti Battodo, Iaido
e Jodo - alla non divulgazione delle tecniche e delle metodologie d’uso della Spada
giapponese, del Jo e degli altri attrezzi marziali nonché dei Kata al di fuori delle
manifestazioni di rappresentanza autorizzate dallo Shobukan Battodo Italia e degli allievi
regolarmente iscritti allo Shobukan Battodo Italia.
IN FEDE

Luogo ………………………….

Data ………………………………….

Nome …………………………..

Cognome …………………………….

FIRMA LEGGIBILE

………………………………….……………………..
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