Associazione Namaskar

Corso Italia, 15/3 – 17100 Savona
www.associazionenamaskar.com
tel. 347 119 4885 acsd.namaskar@gmail.com

OGGETTO: domanda di iscrizione al RITIRO ESTIVO IN VAL D’AOSTA:
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome):
Nato/a a:

il:

e residente a (città):

in Via

CAP

E-mail:

Codice Fiscale

cell.

Chiede di partecipare al Ritiro Estivo in Val d’Aosta:
⃣ Con la presente il sottoscritto si impegna a versare la caparra confirmatoria di € 160. La caparra verrà restituita
solo in caso Namaskar dovesse annullare il ritiro. La notizia dell’eventuale annullamento sarà fornita il 27 Agosto. NON verrà
restituita in caso di disdetta da parte del socio in quanto la struttura che ci ospita si rivale su Namaskar per le caparre.

⃣

Iscrivendosi entro il 10 Agosto si beneficia del 10% di sconto per un prezzo totale di € 336 anziché € 374.

Il saldo di € 176 va versato entro il 26 Agosto. Le quote versate (160€ e 176€) verranno restituite solo in caso Namaskar
dovesse annullare il ritiro. NON verranno restituite in caso di disdetta da parte del socio.

⃣

Iscrivendosi dopo il 10 Agosto il prezzo totale è di € 374.

Il saldo di € 214 va versato entro il 26 Agosto. Le quote versate (160€ e 214€) verranno restituite solo in caso Namaskar
dovesse annullare il ritiro. NON verranno restituite in caso di disdetta da parte del socio.

⃣

Per i membri attivi dell’Albo Insegnanti Scuola Yoga Anandamaya il prezzo totale è di € 302 anziché € 374.

Il saldo di € 142 va versato entro il 26 Agosto. Le quote versate (160€ e 142€) verranno restituite solo in caso Namaskar
dovesse annullare il ritiro. NON verranno restituite in caso di disdetta da parte del socio.

Le quote possono essere saldate a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE NAMASKAR
Banco BPM IBAN: IT 75 Z 05034 10600 000000016882
Causale: Ritiro Val d’Aosta
Oppure presso la sede dell’Associazione Namaskar direttamente in Segreteria.

Al momento della firma del presente accordo il partecipante si impegna a saldare la quota come
indicato anche in caso decidesse per sua volontà di disdire la sua presenza in qualsiasi momento.
Per accettazione di tutto quanto riportato sopra:
Data
…………………………….

Firma
…………………………………………………
Firma legale Rappresentante
…………………………………………………

Per il consenso al trattamento dei dati vedi retro.

Associazione Namaskar

Corso Italia, 15/3 – 17100 Savona
www.associazionenamaskar.com
tel. 347 119 4885 acsd.namaskar@gmail.com
REGOLAMENTO STUDENTI
•
•
•

Non sono ammesse assenze che superino il 10% sul totale delle ore del corso.
Durante le lezioni non è ammesso intrattenersi con il cellulare. È consentito il solo utilizzo per casi di giustificata necessità.
Il materiale culturale che costituisce il contenuto del corso, in ogni sua forma, è protetto da diritto d’autore e non può essere riprodotto
e/o divulgato a terzi da parte dello studente.

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Sottoscrivendo il presente modulo acconsento, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini
sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli
archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito
sportivo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 E DEL GDPR 679/2016

1) Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 si informa che i dati personali in possesso dell’Associazione vengono trattati
nel rispetto della legge.
2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dall’Associazione Namaskar per finalità:
a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività associative per iniziative
di comunicazione diretta;
b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria nonché dalle
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge.
3) Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi.
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.;
b) Enti e/o Federazioni sportive;
5) Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti da
“a” a “b” del paragrafo 2.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto;
6) Diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03 e del GDPR 679/2016
L’art.7 del D. Lgs. 196/03 e il GDPR 679/2016 conferiscono ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy.
L’interessato può 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. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art.5 comma 2; 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, di responsabili incaricati. L’interessato ha
diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni di cui sopra 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. L’interessato dovrà inviare richiesta all’indirizzo mail acsd.namaskar@gmail .com; facendo riferimento alla persona responsabile
del trattamento, il Presidente Umberto Assandri. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
dati verranno conservati per la durata stabilita all’art. 2220 del Codice civile.
7) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è L’Associazione Namaskar sita in Corso Italia, 15/3 a Savona.
8) Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Presidente dell’Associazione.

PER PRESA VISIONE
_______________________________________

