
Judo Avisio Educazione, Cultura e Sport di Predazzo  
in collaborazione  

Bu-Sen Meolo (VE) e Judo Kyoiku Trento  
organizza 

STAGE DI JUDO E ALTRE ATTIVITÀ PER BAMBINI/E RAGAZZI/E 
DA MERCOLEDI 6  A  DOMENICA 10 LUGLIO 2016 !

A Predazzo presso sia presso la sede di Judo Avisio in via Venezia, 28 che 
all'interno di una struttura in località Zaluna-Sottosassa. 
Lo stage, aperto alla partecipazione di bambini e bambine che frequentano la 
scuola elementare e di ragazzi e ragazze in età di scuola media, ha inizio meroledi  
6  (ritrovo dalle 15,00 alle 16,00) e si conclude nella tarda mattinata di domenica   
10 luglio, partenze prima di pranzo.  
ATTIVITA’: Judo, camminate in montagna,visione e commento-critica di film, 
laboratorio, visita ad un gattile,  servizio di corvè  e altro.  
Saremo in autogestione e tutte le persone presenti daranno il proprio contributo per 
una migliore realizzazione della settimana sia nella partecipazione entusiasta alle 
attività che nei servizi di corvè a cui tutti e tutte verranno chiamati a partecipare. 
A TUTTI I PARTECIPANTI E' RICHIESTO DI NON PORTARSI AL SEGUITO IL 
TELEFONO CELLULARE O ALTRO MEZZO DI COMUNICAZIONE 
TELEMATICA.  . PER COMUNICAZIONI URGENTI POTRANNO ESSERE 
UTILIZZATI  I TELEFONI DEGLI INSEGNANTI . 
Oltre al resto, portarsi anche 1)un  sacco a pelo e una federa ;  2)attrezzatura 
idonea per camminate in zona montana, IN PARTICOLARE SCARPONI,  una 
giacca pesante, una torcia elettrica e zaino. 
  INSEGNANTI  E ALTRE PERSONE E GIOVANI E ADULTI  PRESENTI: 
Vittorio Nocentini (responsabile), Danilo Giacomin e Rita Paterno, Simone Zorzi . 
Inoltre saranno presenti anche adulti responsabili di altre associazioni partecipanti. !
ADESIONI E VARIE 
Entro il 5 giugno 2016 l’insegnante responsabile si occuperà di inviare una e. mail 
all’indirizzo: judoavisio@gmail.com dove indicherà cognome, nome, età e livello di 
judo di chi intende partecipare alla settimana. Inoltre si occuperà di far compilare e 
consegnare il modulo di richiesta di partecipazione compilato e firmato da un 
genitore. 
Quota di partecipazione 120 euro che dovranno essere versati in unica 
soluzione sul ccbancario nr. iban IT30 LO81 8435 2800 0000 0081 706 
intestato a Judo Avisio con la causale “ quota di partecipazione allo stage 
estivo di Predazzo 6-10 luglio 2016” ,specificando cognome e nome del 
partecipante.  
Segnalare situazioni particolari come  allergie, intolleranze alimentari e altro.  
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un tesserino AISE e di un 
certificato medico validi per l’anno in corso. 

Info.Vittorio Nocentini 338/5627769 
!

!



!
!

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
!

ALLO STAGE DI JUDO E ALTRE ATTIVITÀ PER PERSONE DISABILI, INSEGNATI E 
ALTRI-E 

6-10 LUGLIO 2016  A PREDAZZO IN VIA VENEZIA, 28 E IN LOCALITA' ZALUNA-
SOTTOSASSA !

Io Sottoscritto-a________________________________________ 
!
nato-a a  il_____________________________________________ 
!
genitore del bambino-ragazzo-a____________________________ 
!
nato-a il ______________a_______________________________ 
!
Tessera sanitaria nr._____________________________________ 
!
!
ISCRIVO MIO FIGLIO E/O MIA FIGLIA ALLA SETTIMANA 

IN OGGETTO. DICHIARO CHE E’ IN POSSESSO DI 
CERTIFICATO MEDICO E DI TESSERA AISE VALIDI PER 

L’ANNO IN CORSO . 
!
Particolari esigenze di mio 
figlio_________________________________________________
_____________________________________________________   
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
!!!!
Luogo e data   ________________  !
     



Firma del genitore    ______________________ !!!!!!
Informativa Privacy 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) Le forniamo l'informativa 
riguardante il trattamento dei Suoi dati personali effettuato da Judo Avisio Educazione, Cultura e Sport di Predazzo in 
qualità di Titolare del Trattamento. 
I dati personali, da Lei forniti in fase di iscrizione allo stage di Judo da Judo Avisio Educazione, Cultura e Sport di 
Predazzo o raccolti successivamente durante l'utilizzo dei servizi stessi saranno trattati dal Titolare del Trattamento per 
le seguenti finalità:  
1) erogazione dei servizi richiesti (lo stage) e gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; 
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio; il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.  
I trattamenti di cui ai precedenti punto 1) saranno eseguiti prevalentemente con modalità manuale su supporti cartacei e 
in minor parte su supporti elettronici con procedure tali da garantirne la conformità alle disposizioni normative vigenti in 
materia. 
All'interno di Judo Avisio Educazione, Cultura e Sport di Predazzo i Suoi dati personali saranno trattati dai soci che 
operano sotto la diretta autorità del Titolare e che sono stati designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al 
riguardo, adeguate istruzioni operative. 
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione Judo Avisio Educazione, Cultura e Sport di Predazzo, 
con sede in via  Venezia  n 28 a Predazzo (TN). 
Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali per l’Associazione Judo Avisio Educazione, Cultura e Sport di 
Predazzo è il sig.Vittorio Nocentini domiciliato per la carica in via Saronch, 2. a Predazzo (TN).  
In relazione al trattamento dei dati personali, Lei potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
Codice (per comodità riportati in calce) scrivendo a: Judo Avisio, via Venezia n.28 a 38037 Predazzo (TN). 
Si informa che, per ragioni tecniche, i tempi necessari per l’eventuale cancellazione dei Suoi dati personali dall’archivio 
dell’ Associazione Judo Avisio Educazione, Cultura e Sport di Predazzo  saranno al massimo di 5 giorni lavorativi.  
Se acconsente al trattamento dei dati per le finalità elencate al punto 1) della presente informativa la preghiamo di 
esprimere espressamente il suo consenso selezionando la casella “acconsento”.  Diversamente, selezioni la casella 
“non acconsento”. !
 acconsento                                       non acconsento  !!!
Firma     _____________________________                           Data_________________________________                                !
"Articolo 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."  
L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad 
associazioni." 


