
SHANTI YOGA E AYURVEDA ASD
Piazza del mercato 71

50032 Borgo San Lorenzo (FI)
c.f. 90032310485

Tesseramento 2019/2020

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________

Nata/o il ____________________ a _____________________________(____)___

codice fiscale ______________________e residente a_______________________

Via/P.za________________________________________________ n.c_________

Tel./cell ___________________________mail:_____________________________

CHIEDE 
➢ Il  tesseramento  all'associazione  per  l'anno  2019/2020  per  il  figlio/a 

_________________________ nato/a a ______________ il  ____________ 
codice fiscale______________________

➢ l'iscrizione al corso Yoga per l'anno 2019/2020
➢ La partecipazione alle attività istituite dall'associazione

Inizio abbonamento __________________  Fine abbonamento __________________

Data, _____________  _________________________

• Fotocopia di un documento di identità

• Tessera Associativa  € 10,00                         O Pagata                 O Non pagata

• Certificato medico per attività sportiva non agonistica.



INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 e D.lgs. 101/2018

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCA
SHANTI YOGA E AYUREVDA

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento 2016/679 e D.lgs. 101/2018, SHANTI YOGA E AYURVEDA ASD,  
nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Presidente dell'associazione  pro-tempore, con la presente informa i propri Soci su quali  
siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
     1. DATI PERSONALI RACCOLTI Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, 
telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.);

 Dati relativi all'idoneità sportiva tramite rilascio di certificato medico
I dati raccolti, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali al compimento dell'attività quali: 

Iscrizione al Corso Yoga, Rilascio tessera associativa, rilascio della tessera associativa CSEN,     

 3. MODALITÀ Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di 
soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza 
minime previste dal legislatore.

4. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE I dati personali, potranno essere comunicati a terzi come: Altre associazioni sportive, CSEN e/o persone 
fisiche che svolgono attività strumentali di supporto o funzionali all’esecuzione dei contratti o servizi richiesti dalla S.V. come ad es. società di 
imbustamento e smistamento corrispondenza, vettori e trasportatori. In tal caso l'utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio 
della correttezza e delle disposizioni di legge. 

     5. ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE Il Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione 
errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l'impossibilità del Titolare del trattamento di garantire la congruità del 
trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito.
     6. I DIRITTI DELL'INTERESSATO L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 
2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento, o al responsabile del trattamento.
L'interessato potrà 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 diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) 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 o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al  trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  a  fini  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il  

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679 dovrà scrivere a SHANTI YOGA E AYURVEDA PIAZZA DEL 
MERCATO 71 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI), oppure inviando una mail a sya.shantiyoga@gmail.com  all'attenzione del Responsabile del trattamento dei 
dati personali.

7. TITOLARE E RESPONSABILI   Titolare del trattamento è SHANTI YOGA E AYURVEDA PIAZZA DEL MERCATO 71 – 50032 Borgo San 
Lorenzo (FI) nella persone del suo Presidente sig.  NARDINI STEFANO . La lista aggiornata dei responsabili esterni ai trattamenti potrà 
essere consultata presentando richiesta scritta al Titolare del trattamento sopra citato.
 8. TEMPI DI CONSERVAZIONE I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità contrattuali, contabili e 
fiscali secondo quanto previsto dalla legge e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto istituito. Quando il trattamento è basato 
sul consenso dell’interessato, il Titolare può conservare i dati sino a quando detto consenso non venga revocato.
 9. CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato a  _______________________________ il _____________________ Residente in 
____________________________________________

CONSENTE
al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa e DICHIARA di aver preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei  
dati personali.
SI IMPEGNA 
Ad osservare e condividere lo statuto sociale ed il Regolamento di SHANTI YOGA A.S.D. pubblicati online all’indirizzo web  
www.centroshantiyoga.com
Borgo San Lorenzo, _______________                                                                                    ___________________________________

mailto:sya.shantiyoga@gmail.com
http://www.shantiyoga.com/

