
                                                                                  Tessera N°____________

 Domanda di ammissione  a socio ordinario di  Vedana a.p.s

Il  sottoscritto______________________________________________________

nato a ____________________________     il ____________________________

residente in via________________________________  civico ______________

città___________________________       prov____________  cap ____________

codice fiscale_______________________________________
 
email____________________________________   telefono_________________

 Presa visione dello Statuto dell'Associazione VEDANA a.p.s.  
s'impegna al rispetto dei principi in essi contenuti e chiede 

di essere iscritto tra i Soci ordinari dell’Associazione stessa per l'anno 2023

Chiede di partecipare ai corsi di yoga in presenza e online

   Dichiara:    
- di essere in condizioni psico - fisiche idonee per l'attività;
- di essere a conoscenza dei rischi  prevedibili e imprevedibili connessi all'attività;
- di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la sua persona
   per danni personali e/o procurati ad altri;
- di sollevare da ogni  responsabilità i collaboratori dell'associazione
   per eventuali infortuni, lesioni e danni personali e/o procurati ad altri.

      
Data, luogo_____________________                           Firma____________________

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003, consento il loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Data, luogo __________________                         Firma_____________________
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INFORMATIVA PRIVACY - Ex art. T.U. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

 1. Raccolta dei dati personali e titolare
I  dati  personali  in  possesso  dell’Associazione  sono raccolti  presso l’interessato  direttamente  da parte  del  personale
dell’Associazione e da soggetti da questa specificatamente delegati, ovvero tramite utilizzo di documenti o banche dati
pubbliche accessibili a chiunque o mediante comunicazione dei precedenti detentori, autorizzati in tal senso secondo le
normative vigenti. Il Titolare del trattamento è l’Associazione sopra indicata, nella persona del Presidente.
   2. Finalità del trattamento
I dati personali possono essere trattati per finalità relative alle attività dell’Associazione ed in particolare:
a)per consentire l’organizzazione e lo svolgimento delle attività statutarie;
b)per l’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti;
c)per finalità operative, amministrative, gestionali, statistiche, disciplinari
 di archivio e comunque strumentali all’attività dell’Associazione;
d)per l’operatività delle coperture assicurative connesse alle attività statutarie;
e)per finalità di informazione circa le attività dell’Associazione, anche se tali documenti fossero inseriti in pubblicazioni
aventi ulteriori contenuti, anche di tipo commerciale, pubblicitario e promozionale;
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio; il rifiuto di fornire i dati personali per le finalità di cui 
ai punti da a) a d) comporta l’impossibilità di intrattenere rapporti con l’Associazione Vedana a.p.s.
    3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali comuni avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, quello dei dati
sensibili solo in modalità cartacea, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e, comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
   4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per le esigenze connesse all’esecuzione dei contratti conclusi:
- associazioni consorziate;
- consulenti contabili, fiscali, legali, sportivi o di altro genere convenzionati con l’Associazione;
-soggetti  incaricati  di  servizi  contabili,  amministrativi,  gestionali,  logistici  ed  informativi  inerenti  l’attività
dell’Associazione ed i tesserati;
- soggetti incaricati all’organizzazione delle manifestazioni indette dall’Associazione, sia nazionali che internazionali;
- soggetti incaricati alla gestione e manutenzione degli apparati software, hardware e delle risorse tecnologiche quando
saranno implementate.
I dati personali potranno essere comunicati inoltre, con il consenso dell’interessato:
- ad altre persone fisiche o giuridiche per attività strumentali di cui sopra al punto 2, quali ad esempio editori, sponsor,
ecc.
I soggetti di cui ai punti precedenti utilizzeranno i dati comunicati loro in qualità di “Titolari” ai sensi della Legge, in
piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso l’Associazione.
   5. Diritti dell’interessato.
L’articolo 7 del T.U. 196/03 conferisce agli interessati specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
sono ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
L’interessato  ha  diritto  di  ottenere  l’identificazione  di  quanto  espresso  nella  presente  informativa,  nei  punti  sopra
esposti. Inoltre ha diritto di ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, quando vi ha interesse;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in caso di 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 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, accettuato il caso in cui tale adempimento risulta
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto ad opporsi, in parte o in tutto:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,  ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- 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.
Dichiaro di aver ricevuto copia del documento “Informativa privacy” sopra riportato, contenente le disposizioni di cui 
all’art. 13 del T.U. 196/03,  in relazione alla quale presto il consenso dei miei dati personali (barrare una voce):

          per tutte le finalità indicate;

          per tutte le finalità indicate ad eccezione di cui al punto 2) lettera e)

Data, luogo ______________________                                Firma _______________________
 


