SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSI DI YOGA 2020/21

Io sottoscritto/a Nome ………….…………………….……………..………....…….………… Cognome ……………………………..……….….……..………..………..…
Nato/a ……..………………………………………………………………………………………………. Prov ………..…………………….. il ……………..……………..…………...
Codice Fiscale ………………..……….………..………..…………………..………….………..………..………..………..………..……………….…………………………………...
residente a …………...……………………………………………………………………………………..……………………………………. Prov. ……………………………….…...
In via ………………..…………………………………………………………………………………………………….… n°……………………… cap. ..............………………….…
Tel. ………………………………………………………………………………………….…………. Consenso inserimento gruppo WhatsApp

sì

no

L’accesso al gruppo è riservato agli iscritti ai corsi, non viene utilizzato come chat, ma come strumento per inviare comunicazioni rapidamente da
parte dell’organizzazione.

E-mail ………………………………..……………………………………………………………………..….. Consenso inserimento newsletter

sì

no

Inviamo periodicamente (circa una volta al mese) una newsletter con aggiornamenti in merito ad attività, eventi e corsi.

Accetto i seguenti Termini e Condizioni
Modalità di iscrizione e svolgimento del corso:
1.
2.
3.
4.

Come forma d’aiuto post Covid-19, il contributo di iscrizione di € 25 per l’anno 2020/21 viene omaggiato.
Tutti i corsi vengono prepagati, il costo delle lezioni/abbonamenti è affisso in bacheca e pubblicato sul ns. sito internet.
Orari e date delle lezioni seguono il calendario affisso in bacheca e pubblicato sul ns. sito internet.
Le lezioni perse non vengono rimborsate, tuttavia è possibile recuperarle all’interno del periodo di validità del proprio abbonamento (e non
posticipando la scadenza dello stesso).
5. Eventuali lezioni annullate a causa dell’assenza dell’insegnante (malattia, formazione, ecc.) possono essere recuperate nell’arco dell’intera
stagione. Comunicazioni urgenti in merito ad assenze o ritardi imprevisti verranno inoltrate solo ed esclusivamente attraverso il gruppo
WhatsApp.
6. Non ci sono lezioni durante i giorni festivi (ad eccezione di eventuali seminari di approfondimento). Le giornate di chiusura dell’intera
stagione sono pubblicate in bacheca e sul ns. sito internet.
7. Orari e costi delle lezioni e giorni di chiusura potrebbero subire variazioni durante il corso dell’anno.

Dichiaro
8. Di trovarmi in stato di buona salute, di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività e di comunicare immediatamente all’insegnante
qualsiasi informazione sia ritenuta necessaria sul mio stato di salute.
9.
Di non essere in stato di gravidanza e di comunicare immediatamente all’insegnante l’eventuale instaurarsi di una gravidanza,
consapevole del fatto che la pratica dello yoga viene sconsigliata durante il primo trimestre e che dal secondo in poi viene consigliato di
frequentare solo ed esclusivamente il corso dedicato alle gestanti.
Di essere in stato di gravidanza, di aver superato la 12° settimana di gestazione e di voler iscrivermi al corso di yoga prenatale.
10. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non potendosi considerare tale un’attività
potenzialmente pericolosa.
11. Di uniformarmi a tutte le indicazioni che mi verranno eventualmente impartite durante il corso.
12. 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.
13. 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.
14. Nel caso di partecipazione a lezioni online tenute tramite piattaforma Cisco Webex Meetings, di essere consapevole che, non essendo
fisicamente presente l’insegnante, la stessa non può intervenire direttamente sull’esecuzione dell’esercizio e dichiaro quindi di assumermi
ogni responsabilità che possa derivare dall’attività svolta online.
15. Fornitura del servizio online
a. Il cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare i prerequisiti hardware e software necessari per poter accedere alle lezioni online
acquistate. La piattaforma di fruizione è stata realizzata in maniera da offrire a tutti i possibili utenti il massimo della compatibilità con i più
comuni sistemi disponibili. I requisiti hardware e software richiesti sono minimi e sono generalmente soddisfatti su un normale sistema
standard per uso casalingo. Per poter usufruire del servizio è necessario avere una connessione ad internet. Yoga Purnima di Chiara Surpi ha
la facoltà di interrompere l’erogazione del servizio acquistato dal cliente, dandone immediata comunicazione, qualora vi fossero fondati
motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o tutela del diritto di riservatezza o si ravvisi la necessità di migliorare
le procedure di accesso incrementandone l’efficienza. I suddetti oneri di comunicazione non possono considerarsi sussistenti in casi
alternativamente considerati di forza maggiore o urgenza.
b.Il cliente esonera espressamente Yoga Purnima di Chiara Surpi da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti che il cliente stesso o
terzi possano subire in relazione o in dipendenza dell’erogazione del servizio online o per effetto della interruzione del funzionamento che il
cliente stesso o terzi possano in qualche modo accusare per mancata erogazione della connettività da parte del gestore della rete di
Yoga Purnima di Chiara Surpi – Piazza Locatelli 7/A, Torrevecchia Pia (PV) – chiara@yogapurnima.it – tel. 348 297 9935
C.F. SRPCHR76H49G224Z – P.I. 02706080187
Professione esercitata ai sensi della L.n.4/2013

telecomunicazione; o anche per il ricorso da parte del cliente all’utilizzo di connettività tecnicamente incompatibile con il servizio nonché per
la mancata fruizione della lezione a seguito di difetti riscontrati dal cliente nella fruizione dello stesso, qualora tutto ciò sia dipeso dal
mancato possesso dei requisiti minimi del sistema di cui all’art. 15a la cui verifica è onere del cliente; o a causa di terzi che illecitamente
accedessero alla lezione online per mancanza da parte del cliente di cautela nella custodia dei dati di accesso o per l’assenza di altre misure
di sicurezza che è tenuto ad adottare. In nessun caso Yoga Purnima di Chiara Surpi sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento del
servizio derivante da guasti, sovraccarichi, interruzione delle linee elettriche o della connettività. Il cliente concorda nel sollevare Yoga
Purnima di Chiara Surpi da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni amministrative o governative, perdite o danni
scaturiti dall’uso illegale del servizio da parte del cliente o di terzi. Il cliente infine non potrà cedere a terzi alcun obbligo o diritto originato
dal presente contratto in assenza di preventiva autorizzazione scritta rilasciata ad insindacabile giudizio da Yoga Purnima di Chiara Surpi.
c. Tutela del diritto d’autore – Il cliente riconosce in capo a Yoga Purnima di Chiara Surpi l’esclusiva proprietà dei contenuti delle lezioni, ne
consegue, in applicazione della Legge 22.04.1941 n° 633 (Legge sul diritto d’autore) l’assoluto divieto di registrazione, di riproduzione o
diffusione totale o parziale sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Yoga Purnima
di Chiara Surpi. Il cliente, responsabile della conservazione e segretezza delle credenziali assegnategli, e titolare (per effetto dell’iscrizione
alla lezione) di un diritto personale e non cedibile di accesso, si impegna così a non far utilizzare/visionare in nessun modo i servizi a terzi,
astenendosi dal compiere ogni atto che leda i diritti d’autore di Yoga Purnima di Chiara Surpi. In caso di violazione dei prescritti obblighi, il
contratto si intenderà risolto di diritto e Yoga Purnima di Chiara Surpi sarà libera di agire giudizialmente a tutela di ogni diritto disatteso, ivi
compreso il risarcimento dei danni patiti. Inoltre, qualora si ritenga esistente o altamente probabile un problema di sicurezza o di utilizzo
non autorizzato, Yoga Purnima di Chiara Surpi potrà sospendere il servizio.
16. 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.
Luogo ………………………………………... Data ……………….…………..

Firma………………………………….…………………………………………

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 4, 10, 12, 13, 14, 15 della presente
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori .

Luogo ………………………………………... 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 corsi/lezioni,
fatturazione, invio comunicazioni tramite WhatsApp o E-mail, invio Newsletter con aggiornamenti in merito ad attività, eventi e corsi organizzati da Yoga Purnima
di Chiara Surpi.

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 prenotazione corsi/lezioni, fatturazione, 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 dei corsi/lezioni (compresa la
prenotazione) nonché per la fatturazione degli stessi; è invece facoltativo per l’invio di comunicazioni tramite WhatsApp o Newsletter, l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta il non inserimento nella piattaforma per l’invio di messaggi o newsletter.

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 ………………………………………... Data ………….……………..

Firma…………………………………………………………….…………………
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