
Tessera N. ___________

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a __________________________ _______________________________
(cognome) (nome)

Nato/a il ______/_____/_______a_________________________________ ____________
(giorno/mese/anno) (comune) (provincia)

Residente ____________________________ _________________ _______ __________
(via/piazza numero) (comune) (provincia) (cap)

Domiciliato(1) ___________________________ _________________ ______ __________
(via/piazza numero) (comune) (provincia) (cap)

(1) Da compilare solo nel caso il domicilio non coincida con la residenza

Codice Fiscale _____________________________ Telefono______________________

e-mail ___________________________________

chiedo
di diventare socio/a dell’associazione sportiva dilettantistica narayana Centro Studi Yoga.

e dichiaro
di accettare lo Statuto dell’associazione e il suo regolamento interno.

Data ______________________ Firma _____________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 
1. Titolare
Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è A.S.D. Narayana centro studi yoga con sede legale in Modena, Via Europa n.186, C.F. 94128970368 (di seguito “Narayana”). Il

consiglio direttivo è responsabile alla protezione dei dati.
2. Finalità, periodo di conservazione e trattamento 
I Tuoi dati personali non verranno rivenduti a terzi per nessun motivo. Narayana tratterà i Tuoi dati personali ove prestato il consenso esclusivamente per lo svolgimento delle

seguenti attività:
Attività istituzionali o associative
Finalizzato all'invio di convocazioni alle assemblee, l'adempimento degli obblighi legali e fiscali, assicurativi, statutari. L'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,

indirizzo di residenza e codice fiscale sono necessari per la gestione del rapporto associativo. I Tuoi dati  saranno conservati in formato cartaceo ed informatico all'interno del
territorio Italiano. Periodo di conservazione: i Tuoi dati verranno conservati e trattati fino alla cessazione del rapporto con Narayana, dopo tale rapporto non verranno più trattati ma
rimarranno nei libri soci e negli archivi soci custoditi dall'associazione. Trasferimento: i Tuoi dati saranno comunque comunicati  all'Ente di promozione sportiva riconosciuta dal
C.O.N.I alla quale Narayana si è affiliata ai fini dell'iscrizione e copertura assicurativa a tale Ente.

Invio di newsletter
Finalizzato all'invio di comunicazioni che riguardano le attività svolte da Narayana. L'indicazione dell'indirizzo e-mail è necessario per la gestione dell'invio delle newsletter. Periodo

di conservazione: i Tuoi dati verranno conservati in formato cartaceo ed informatico fino alla cessazione del rapporto con Narayana, dopo tale rapporto non verranno più trattati.
Trasferimento: i Tuoi dati saranno comunicati al fornitore di servizi software che potrebbe operare anche al di fuori del territorio nazionale o extra UE.

Contatto tramite e-mail o telefono
Finalizzato al contatto con l'utente. Periodo di conservazione: i Tuoi dati verranno conservati in formato cartaceo ed informatico fino alla cessazione del rapporto con Narayana,

dopo tale rapporto non verranno più trattati.  Trasferimento:  i Tuoi dati  potranno essere comunicati  al fornitore di servizi  software in base al tipo di  strumento utilizzato per la
comunicazione, tale fornitore potrebbe operare anche al di fuori del territorio nazionale o extra UE.

3. Diritti dell'interessato
Per quanto riguarda i Tuoi dati personali Ti sono garantiti tutti i diritti del regolamento, in particolare: diritto di accesso (art. 15), diritto di cancellazione (art. 17), diritto di rettifica e/o

limitazione e/o opposizione al trattamento (art. 18), oltre alla possibilità di revocare il consenso al trattamento ove prestato, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. E' possibile anche esercitare il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

4. Esercizio diritti
L'esercizio dei diritti di cui al punto 3 può essere esercitata mediante comunicazione scritta da inviare tramite e-mail (info@narayana.it) o raccomandata a/r a Narayana.

Trattamento dei dati finalizzato alle attività associative:

□  consento □  non consento Firma  _______________________________

Trattamento dei dati finalizzato all'invio di newsletter:

□  consento □  non consento Firma  _______________________________
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