
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Spett.le

Associazione Sportiva Dilettantistica HATHA YOGA STUDIO

Via   Silvestro Baglioni nr. 9

CAP 63822  Città  Porto San Giorgio 

C.F. / P.IVA  _90058680449

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________

nato/a a___________________________________________ (___) il_______________ ,

 residente a ___________________________________ CAP ___________ Prov. _____

Via/Piazza____________________________________________________  n. _______ ,

Codice Fiscale____________________________________________________________

telefono______/__________________e-mail____________________________________

 Chiede di  essere  ammesso  come  socio  praticante  all’  Associazione  Sportiva
Dilettantistica HATHA YOGA STUDIO e di essere ammesso a partecipare ai corsi,
consapevole  che  la  loro  frequenza  è  subordinata  al  regolare  versamento  dei
rispettivi contributi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo dell’associazione. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a

 Dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e
di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;

 Dichiara d’impegnarsi  al  pagamento  della  quota  associativa  annuale  e  dei
contributi associativi per la partecipazione alle attività;

 Dichiara di  conoscere  le  precauzioni:  1.  Non  mangiare  prima delle  lezioni.   2.
Avvertire l’insegnante di  eventuale malattie o cure farmacologiche e in generale
quando  si  sta  male.   3.  Per  le  donne:  avvisare  l’insegnante  quando  hanno  le
mestruazioni o sono incinte. 4. Indossare abiti comodi in modo che permettano di
vedere i movimenti.

. 
 Dichiara di conoscere l’obbligo della presentazione di un valido certificato medico,

sollevando il  Consiglio Direttivo di  quest’associazione da qualsiasi  responsabilità
civile o penale in merito.

Luogo e data  _____________________                         Firma _________________________



Informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. 196/2003, pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 1. I dati da lei forniti verranno
trattati per le seguenti finalità:  inserimento nel libro dei soci. 2. Il trattamento sarà effettuato  su schede manuali
ovvero su un PC posto presso la sede dell’ associazione. 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
a fornirli  comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di  iscrizione. 4.  Il  trattamento non riguarderà dati
personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” (l’origine razziale ed etnica, convinzioni  religiose e filosofiche,
opinioni politiche, stato di salute e vita sessuale). 5. Il titolare del trattamento è l’ Associazione Sportiva Dilettantistica
Hatha Yoga Studio con sede in Via Silvestro Baglioni 9 , 63822 Porto San Giorgio (FM) e il responsabile del trattamento
è il Presidente Emma Ciferri. 6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Consenso al trattamento dei dati personali
Al titolare del trattamento: Associazione Sportiva Dilettantistica Hatha Yoga Studio con sede in Via Silvestro Baglioni 9 ,
63822 Porto San Giorgio (FM) Io sottoscritto/a dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.
196/2003 sul trattamento dei miei dati personali,  ai sensi dell’articolo 23 dello stesso, anche per presa visione della
norma di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Iscritto/a Associazione Sportiva Dilettantistica Hatha Yoga
Studio con sede in Via Silvestro Baglioni 9 , 63822 Porto San Giorgio (FM)  come socio effettivo/a. Esprimo altresì il mio
impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche dei dati in vostro possesso.

Luogo e data _________________________               firma ___________________________________________________

Liberatoria utilizzo dati personali, immagini e video
Concedo all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Hatha Yoga Studio l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale
fotografico  e  video  per  uso  nell’ambito  social  media  ed  in  particolare  Facebook,  Google+,  FlickR,  LinkedIn,
Pinterest,  Twitter  e  il  sito  web  della  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Hatha  Yoga  Studio.  Prendo  atto  della
eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il mio nome e la mia immagine vengano
pubblicizzate via web, stampa e qualsiasi altra modalità compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione
sui  siti  Internet anche di  immagini  dei  Partecipanti.  Autorizzo la pubblicazione dei  dati  personali  che dichiaro come
conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e
ne  fornisco  il  pieno  consenso  alla  pubblicazione.  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Hatha  Yoga  Studio  viene
svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla mia immagine. La presente
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la mia dignità personale. Esprimo il mio
consenso al trattamento dei miei dati personali, anche fuori dal territorio comunitario.

Luogo e data  ______________________                         Firma _____________________


