	
  
Il/la sottoscritto/a……………………...……………………………..……………………..………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a…………………………………..…...………………………………………………………………………………………..…il…………………………………………..…………………
residente a …………………………………………………………..…………………………………………………………………...prov. ………….…. cap.…….……………………….
in via/piazza ……………………………………..……………………….……………………………………………...…….n°…………. tel.…………….………..………………………….
C.F. ...………………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………………………………….………………
e-mail ..………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………………….………...……

DICHIARA

con la presente autocertificazione, di ritenersi in stato di buona salute e di non essere a conoscenza di proprie controindicazioni
alla pratica sportiva non agonistica, impegnandosi altresì al rispetto del regolamento della SSD ARL Yogamilan e sollevando la
suddetta da ogni responsabilità e conseguenza derivante da ogni eventuale condizione fisica non compatibile con la pratica
sportiva per la lezione di prova; di aver letto, compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura
infortunistica compresa nella tessera sportiva “ base”, il cui contributo verrà versato al momento dell’iscrizione; di sollevare
YOGAMILAN SSD ARL, i suoi collaboratori e/o 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 sua persona in occasione e a causa dell’attività svolta
presso YOGAMILAN SSD ARL; di essere consapevole dell’obbligatorietà di presentare un certificato medico per l’attività sportiva
non agonistica come previsto dalla normativa in materia al fine di poter svolgere le varie attività sportive alle quali vorrà
partecipare. La Direzione, in assenza del previsto certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento di svolgere
qualsiasi attività sportiva.

CHIEDE INOLTRE DI ESSERE ISCRITTO/A

Presso Yogamilan SSD ARL, chiede il rilascio della tessera d’iscrizione, dichiara di aver preso visione dello Statuto, del
Regolamento e di accettarne integralmente il contenuto. Autorizza inoltre Yogamilan SSD ARL a iscriverlo/a alla newsletter
informativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte di
Yogamilan SSD ARL, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto con la Società e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

DIRITTO DELL’IMMAGINE
Con la presente dichiaro di prestare il consenso all’utilizzo della mia immagine da parte di Yogamilan SSD ARL e/o suoi
sponsor/partner tecnici per comunicazioni/pubblicazioni/ecc. anche pubblicitarie relative all’attività promossa dalla stessa e/o
all’incarico conferito, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso.
Firma………………………………………………
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà.

Data……………..……………………….…

COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI PERSONALI

Al fine di garantire la consistenza e l’affidabilità delle informazioni, ciascun iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione inerente i propri dati anagrafici, di residenza o domicilio.
Firma ……………………………………………
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà.

Data …………………………..……………

ESONERO DA RESPONSABILITA’

Con la presente dichiaro espressamente di sollevare Yogamilan SSD ARL da ogni responsabilità per eventuali furti o danni agli
oggetti lasciati incustoditi.
Firma………………………………………………
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà.

Data ………………………..…………..……

COME CI HAI CONOSCIUTI?







Passaparola (amici, conoscenti…)
Social network (Facebook, Google+…)
Motori di ricerca
Volantino
Altro ………………..

Le comunichiamo che i dati personali da Lei rilasciatici verranno trattati al fine di consentire a Yogamilan SSD ARL di informarla sulle proprie iniziative. I
Suoi dati potranno essere trattati con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui sono stati raccolti, in ogni fase del trattamento. I Suoi dati potranno essere trattati
solo da coloro che, all'interno di Yogamilan SSD ARL, ne abbiano la necessità in ragione delle mansioni svolte. Titolare dei Dati ai sensi della legge è
Yogamilan SSD ARL - Via Signorelli 4, 20154 Milano, Italia. Le ricordiamo che, in qualunque momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del dlgs
196/2003 (richiesta di conferma, esistenza, cancellazione, trasformazione, rettificazione, etc.), inviandone richiesta scritta presso la nostra mail
all’indirizzo e-mail yoghiamo@gmail.com

	
  

