Yogafit a.s.d. - Via Dei Mille, 29 - 58100 Grosseto
DATA ACCETTAZIONE / DINIEGO* (SPAZIO RISERVATO ALLA DELIBERA DELL’ASSOCIAZIONE)

DOMANDA DI ISCRIZIONE (Compilare in STAMPATELLO E LEGGIBILE)
NOME
DATA DI NASCITA

COGNOME
LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE IN

VIA

CODICE FISCALE ( C.F. )
CELLULARE
EMAIL*

*(Per invio informazioni, iniziative relative allo Studio,

orari, aggiornamenti, seminari, conferenze gratuite etc...)

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL NOSTRO CENTRO? (SPUNTA UNA O PIU’ VOCI)
RICERCA ONLINE

VETRINA INGRESSO

PASSAPAROLA

VOLANTINI

SOCIO ANNI PRECEDENTI

ALTRO

SOFFRI DI QUALCHE MALATTIA, O HAI SOFFERTO DI MALATTIE IN PASSATO? SPECIFICA:

HAI DOLORI ALLA SCHIENA E/O ALLE ARTICOLAZIONI? SPECIFICA:

HAI SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO? SPECIFICA:

HAI PROBLEMI DI PRESSIONE ARTERIOSA, CARDIACI, NEOPLASIE? SPECIFICA:

INDICARE IL CORSO CHE SI INTENDE FREQUENTARE (SPUNTA IL CORSO INTERESSATO):
YOGA IN SEDE

YOGA ONLINE

PER FREQUENTARE I CORSI PRESSO IL NOSTRO STUDIO, È INDISPENSABILE ATTENERSI AL
SEGUENTE REGOLAMENTO
-A tutti i soci è richiesto di osservare sempre un’accurata igiene del proprio corpo e del proprio
abbigliamento. Sempre per motivi di igiene ai soci è richiesto di lasciare ogni tipo di calzatura all’ingresso e
gli effetti personali non indispensabili negli spogliatoi. L’accesso agli spogliatoi può avvenire esclusivamente con le apposite calze per yoga o a piedi nudi.
-Si raccomandano puntualità, cortesia e correttezza nel partecipare a tutte le attività dell’associazione. Nel
rispetto dello spirito e della pratica dello Yoga si prega di parlare sottovoce in tutti i locali, in particolare
durante gli intervalli tra un corso ed un altro.
-In caso di assenza prolungata si prega di avvisare l’insegnante. Gli eventuali recuperi possono essere
effettuati, previa disponibilità di posto nei corsi, entro e non oltre la scadenza della quota versata. La mancata
partecipazione ai corsi pagati ma non effettuati entro la scadenza prevista, non verranno rimborsati. Le
situazioni straordinarie (es.: malattie prolungate e/o infortuni, interventi programmati) verranno valutate caso
per caso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sul
trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso, anche per presa visione della norma di
cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi
tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Io sottoscritto/a chiedo di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Yogafit
per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed
alle deliberazioni degli organi sociali. Lo statuto è consultabile in sede.
Dopo averne preso visione, dichiaro di accettarlo integralmente, osservarlo e rispettarlo; di impegnarmi a
visionare la bacheca dell’associazione per le comunicazioni dirette agli associati; di aver preso nota che
entro il prossimo aprile di ogni anno sarà convocata l’assemblea dei SOCI.
INOLTRE, DICHIARO DI PROVVEDERE, SE OBBLIGATORIO PER LA DISCIPLINA ESERCITATA, A
CONSEGNARE ENTRO MASSIMO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE,
IL CERTIFICATO MEDICO.

FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________________________

LUOGO E DATA

Yogafit a.s.d. - Via Dei Mille, 29 - 58100 Grosseto

AUTODICHIARAZIONE Covid-19 - settembre 2021
Il/La sottoscritto/a
nome e cognome:

C.F.

telefono
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, in ottemperanza alle disposizioni
per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso all’interno degli studi redatte sulla base delle norme
in materia di "Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
• di essere in regola con tutte le norme vigenti in materia di Covid-19;
• di non presentare alcun sintomo influenzale o da Covid-19.
Il sottoscritto prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio e si impegna a dare
immediata comunicazione alla YOGAFIT ASD in caso di ogni variazione ad una delle condizioni di cui sopra
informando anche il proprio medico curante.
Il sottoscritto dichiara di essere informato e si impegna a rispettare il regolamento adottato dalla
YOGAFIT ASD come misure anti-contagio Covid-19, e che il mancato rispetto dello stesso potrebbe
comportare il rischio da infezione durante l’accesso e la permanenza nei locali dell’Associazione.
Esonera espressamente da qualunque responsabilità` la YOGAFIT ASD, il legale rappresentate, i soci e i
collaboratori in caso di infezione da Covid - 19.
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 in ottemperanza alla normativa vigente.
data,

Firma del dichiarante

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a
, letta l’informativa che segue, acconsente al
trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità ivi indicate.
Firma

Yogafit ASD, Via dei Mille 29, Grosseto (GR)

Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza COVID‐19 ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche
particolari (c.d. sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (Interessati al trattamento) che, a qualsiasi
titolo, accedono ai locali e pertinenze dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Yogafit,
con sede legale in Grosseto Via dei Mille 29, in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela della salute
PER PREVENIRE la diffusione del Virus Covid‐19. Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4
e 24 del Reg. UE 2016/679, è la YOGAFIT ASD; il Responsabile del Trattamento è il presidente
dell’Associazione Mauro Sassu, che potrà essere contattato alla e‐mail: maurosassu101@gmail.com
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente:
• nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato;
• dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre) ed al
rispetto della normativa vigente in materia di Covid-19.
La FINALITA’ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da
Covid‐19. In particolare, ai fini di prevenzione, il personale addetto ed istruito assumerà le informazioni suddette
e misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre) dell’Interessato.
In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il
rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Interessato di accedere nei locali dell’Associazione.
I Suoi dati personali saranno trattati soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente autorizzate
dal Titolare al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non
effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute e la registrazione del
superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in
ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID‐19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID‐19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge.
Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i
dati personali NON saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea.
L’Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare ai
contatti sopra riportati. In particolare ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere da parte del Titolare
l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro
trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante
Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).

Yogafit ASD, Via dei Mille 29, Grosseto (GR)

