
Domanda di iscrizione Associazione Sportiva Dilettantistica

La/Il sottoscritta/o:

____________________________________________________

nata/o a: ____________________________________ (___) in data ___________

residente nel comune di ___________________________________________ (____)

indirizzo completo ____________________________________________________

codice fiscale

telefono: _______________________ e-mail: ___________________________

CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO
l’ammissione in qualità di socia/o all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Yoga Bamboo,
con sede in Via Giorgione, 46 - Sant’Agostino di Albignasego (PD) per l’anno sportivo che va dal
1° gennaio al 31 dicembre 2021 e a tal fine

dichiara

fin d’ora di accettare senza eccezione alcuna di attenersi allo statuto, ai regolamenti ed alle
deliberazioni degli organi sociali.

______________________________ ______________________________
luogo e data firma

N.B. Eventuali esigenze particolari o di�coltà fisiche potranno essere comunicate
all’Associazione oppure direttamente all’insegnante.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del G.D.P.R. 2016/679)
Letta e compresa l’informativa riportata sul retro di questo modulo, dichiaro:

consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al raggiungimento degli
scopi statutari ed alla mia partecipazione alle attività svolte dall’Associazione, compresa la
comunicazione dei miei dati ad Attività Sportive Confederate, C.O.N.I. per quanto necessario
all’adempimento degli obblighi di legge, dello statuto e dell’ordinamento sportivo:

acconsento non acconsento

consenso al trattamento dei dati relativi al certificato medico obbligatorio, a�nché siano
conservati ed utilizzati per quanto necessario all’adempimento degli obblighi di legge,
dell’ordinamento sportivo in conformità alle finalità associative:

acconsento non acconsento



consenso al trattamento dei dati relativi al certificato medico obbligatorio, a�nché siano
conservati ed utilizzati per quanto necessario all’adempimento degli obblighi di legge,
dell’ordinamento sportivo in conformità alle finalità associative:

acconsento non acconsento

consenso all’invio tramite mezzi elettronici o cartacei (es. e-mail, whatsapp, sms) di
comunicazioni, aggiornamenti ed informazioni in genere riguardanti le iniziative promosse
dall’Associazione:

acconsento non acconsento

______________________ _________________________
luogo e data firma

Il pagamento delle quote associative e dei contributi per le attività sarà e�ettuato di norma a
mezzo bonifico bancario utilizzando i seguenti riferimenti:
Banca: Banco BPM, filiale di Campodarsego (PD)
Conto numero: 868
Intestato a: Centro Yoga Bamboo A.S.D.
Codice IBAN: IT98X0503462420000000000868



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito
“GDPR”) Le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali.

1.Titolare del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati, a seconda delle finalità come meglio identificate al paragrafo 3
“Finalità del trattamento dei dati personali” che segue, dal titolare del trattamento:
- Centro Yoga Bamboo, con sede in Sant’Agostino (PD), via Giorgione 46, di seguito ”CYB”

2.Categorie di dati personali trattati e da Lei forniti liberamente
Nell’ambito del processo di trattamento dei dati personali saranno trattati i Suoi dati personali forniti
da Lei direttamente.
Per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile” («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero
di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e
le immagini (art. 4 par. 1 n. 1 del GDPR).

3.Finalità del trattamento dei dati personali
CYB tratterà i Suoi dati personali per:
(i) l'erogazione dei servizi relativi ai corsi di yoga e alle altre attività del Centro, nonché per la
gestione delle iscrizioni e i tesseramenti, i relativi pagamenti, le comunicazioni conseguenti;
(ii) finalità di comunicazione in senso lato, ossia per inviarLe, con diverse modalità di comunicazione
(via e-mail o sms), informazioni relative ad attività dell’associazione;

4.Dati sensibili
Il trattamento riguarderà dati inerenti allo stato di salute degli iscritti, dovendo questi ultimi
consegnare al CYB un certificato medico che ne attesti l'idoneità, per poter svolgere l’attività sportiva,
anche se non agonistica. Il trattamento che sarà effettuato di tali dati, nei limiti indicati dal Garante
privacy, ha la sola finalità di consentire al CYB il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della
Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.

5.Base giuridica del trattamento dei dati personali
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è l’adesione all’associazione per l’accesso
alle iniziative organizzate e gestite da CYB.
Il conferimento dei Suoi dati personali per la predetta finalità è facoltativo, tuttavia, il mancato
conferimento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità di eseguire e di gestire le attività sopra
indicate.
Il conferimento dei Suoi dati personali per finalità informative è invece facoltativo e il mancato
conferimento comporterà come conseguenza solo l’impossibilità per CYB di inviarLe messaggi
informativi circa le attività del centro.
Le precisiamo, inoltre, che laddove Lei abbia prestato il consenso per autorizzare CYB a perseguire
le predette finalità, resterà comunque libero in ogni momento di revocare il consenso e/o di opporsi al
trattamento dei dati per le predette finalità, inviando senza formalità alcuna una chiara
comunicazione scritta in tal senso ai recapiti meglio specificati al paragrafo 9 “Contatti per l’esercizio
dei diritti dell’interessato e per ulteriori informazioni” che segue.
A seguito della ricezione di tale richiesta di revoca e/o di opposizione sarà cura di CYB procedere
tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei Suoi dati personali dai database.



6.Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
nonché cartacei, per il solo tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti.

7.Cookies di profilazione
I servizi da noi erogati non utilizzano Cookie di profilazione di prima parte. Quando utilizziamo
Internet e social media, sono invece in uso i cookies di terze parti indicati di seguito e per i quali si
rimanda alla relativa Privacy Policy visionabile ai seguenti links:
- per Google - Google Analytics Universal - Google Maps ->
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
- per Facebook -> https://www.facebook.com/about/privacy
- per Instagram -> https://help.instagram.com/155833707900388

8.Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati da CYB a:
- istruttori e insegnanti di CYB;
- soggetti che prestano attività di assistenza e consulenza a CYB in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
- soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia obbligatoria in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

9.Tempi di conservazione dei dati personali
In applicazione del principio di proporzionalità, CYB conserverà i Suoi dati personali per il tempo
necessario alla esecuzione e gestione dei servizi, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla
conservazione della documentazione contabile.

10. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Privacy, nonché ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b)
e (d) e da 15 a 22 del GDPR, La informiamo che:
a) Lei ha il diritto di chiedere ai Titolari del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro
trattamento, o di revocare il consenso, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale del Garante medesimo su www.garanteprivacy.it. L’esercizio dei diritti
non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per gli articoli da 15 a 22 del GDPR può
consultare il seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=it

11. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato e per ulteriori informazioni
Per l’esercizio dei Suoi diritti e/o per ottenere qualsiasi tipo di informazioni di cui dovesse aver
bisogno in relazione a CYB, ai sensi della presente informativa sulla privacy, potrà inviare una
comunicazione scritta a Centro Yoga Bamboo, via Giorgione 46, Sant’Agostino (PD), oppure via
e-mail a: info@yogabamboo.org.
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