DOMANDA DI ISCRIZIONE

FORMAZIONE YOGA
QUADRIENNIO 2019/2023
Io sottoscritto/a
Nome ……….……………..………..…….………………..………..………………………….. Cognome ..………………..……….………..……….………..………..………..…
Nato/a a

……..……………………………………………………………………………………………….

Prov.

……..……………………..

il

…………………………

Codice Fiscale ………………..………………………...………..………..…………………..………….………..………..………..………..………..……………….…………………..
residente a ……………...…………………………………..………………………………………………………………..…………………………………… Prov. …………………
In via ………………..……………………………………..…………………………………………………………………………….… n°……………………… cap. ..............……
Cell. ……………………………………………………………………………………..………... Consenso inserimento gruppo whatsapp1
E-mail ………………………………..…………………………………………………………………….….. Consenso inserimento newsletter2
Profilo Facebook …………………………………………………………………………………… Consenso inserimento gruppo Facebook

3

sì

no

sì

no

sì

no

1 Verrà creato un gruppo whatsapp con accesso ai soli iscritti al corso di formazione per permettere uno scambio rapido di comunicazioni e
informazioni tra studenti e docenti.
2 Verrà inviata periodicamente una newsletter con aggiornamenti in merito ad attività, eventi e corsi organizzati da Yoga Purnima.
3 Verrà creato un gruppo chiuso Facebook con accesso ai soli iscritti al corso di formazione per la condivisione dell’esperienza formativa e di
eventuale materiale utile ai fini didattici.

avendo preso visione del programma, CHIEDO di essere iscritto al corso quadriennale di formazione yoga.

Accetto i seguenti Termini e Condizioni
Costo annuo
€ 1.150 da versare in 3 rate (per l’anno 2019/20: € 350 al momento dell’iscrizione, € 400 entro il 21/09/2019, € 400 entro il 18/01/2020)
o
€ 1.035 da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.
La quota comprende
- la partecipazione a 10 weekend formativi dal I al III anno, 8 weekend formativi il IV anno (1 weekend al mese da settembre a giugno con il
seguente orario: sabato 14:00-18:00, domenica 9:00-13:00 e 14:00-17:00);
- il materiale didattico (dispensa elettronica).
La quota non comprende
- i libri di testo che verranno indicati ad inizio corso;
- le lezioni di yoga che lo studente sarà tenuto a frequentare durante l’anno (non necessariamente presso il nostro studio)
- l’iscrizione ad eventuali seminari di approfondimento a partecipazione facoltativa.
Iscrizione
L’iscrizione viene confermata inviando il presente modulo compilato via email all’indirizzo info@yogapurnima.it unitamente alla ricevuta del
bonifico di acconto (o dell’importo totale qualora si scegliesse questa opzione) da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:

Yoga Purnima di Chiara Surpi - IBAN IT21M0623011300000030713503

Le iscrizioni aprono il 21/03/2019 e chiudono il 21/07/2019.
Il corso è a numero chiuso, verranno accolte le domande di iscrizione in ordine di data facendo riferimento alla data di ricezione del bonifico.
Prima di procedere, contattaci per verificare la disponibilità.
Le quote versate non sono rimborsabili in caso di ritiro anticipato dal corso salvo in caso di problemi seri di salute confermati da certificato
medico. In questo caso verranno rimborsate le quote versate deducendo il costo di eventuali costi amministrativi (bolli) e delle eventuali ore di
formazione usufruite.

Luogo e data ……..…..…..…..…..……….…..………………..……...…..…..

Firma …………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……………………..…..…..…..

Yoga Purnima di Chiara Surpi | P.I. 02706080187 | mob. 348 2979 935 | info@yogapurnima.it | www.yogapurnima.it

Dichiaro
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Di possedere una conoscenza di base dello yoga, maturata orientativamente con una pratica di ………………….. anno/i.
Di trovarmi in stato di buona salute, di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività e di comunicare immediatamente all’insegnante
e/o agli organizzatori qualsiasi informazione sia ritenuta necessaria sul mio stato di salute (inclusa la gravidanza).
Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non potendosi considerare tale un’attività
potenzialmente pericolosa.
Di uniformarmi a tutte le indicazioni che mi verranno eventualmente impartite durante il corso.
Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa
di un mio comportamento non conforme alle norme.
Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare Yoga Purnima di Chiara Surpi, i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro
eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia
persona in occasione ed a causa dell’attività svolta durante il corso.
Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo
punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle
può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo.

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 3, 4, 5, 6, 7 della presente dichiarazione di esonero
di responsabilità degli organizzatori .

Luogo e data ……..…..…..…..…..……….…..………………..……...…..…..

Firma …………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……………………..…..…..…..

INFORMATIVA PER IL CLIENTE – ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del nuovo G.D.P.R. (General Data
Protection Regulation), Le fornisco le seguenti informazioni:
1.
Finalità del trattamento – I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso: organizzazione del corso
di formazione, fatturazione, invio comunicazioni tramite whatsapp o facebook inerenti al corso, invio newsletter con aggiornamenti in merito ad
attività, eventi e corsi organizzati da Yoga Purnima.
2.
Modalità del Trattamento – Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: archivio cartaceo ed eventualmente
elettronico del presente modulo e di eventuali fatture; inserimento in piattaforma per invio messaggi e/o email.
3.
Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per l’organizzazione del corso nonché per la
fatturazione dello stesso; è invece facoltativo per l’invio di comunicazioni tramite whatsapp o facebook e della newsletter, l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta il non inserimento nella piattaforma per l’invio.
4.

I dati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.

5.
Titolare del Trattamento – Il titolare del trattamento dei dati personali è Yoga Purnima di Chiara Surpi, C.F. SRPCHR76H49G224Z, P.I.
02706080187, con sede legale in Piazza Locatelli 7/A a Torrevecchia Pia (PV), email: info@yogapurnima.it, PEC: chiara.surpi@pec.it
6.

Diritti dell’interessato:
 In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i dati che la riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di
revocare il consenso eventualmente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ed
opporsi in tutto o in parte all’utilizzo degli stessi come sancito dagli art. dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679.

7.



Lei ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.



Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata o PEC al Titolare del Trattamento.
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1
e 2, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo e data ……..…..…..…..…..……….…..………………..……...…..…..

Firma …………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……………………..…..…..…..
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