CENTRO IYENGAR®

IBAN: IT

LE FARFALLE YOGA srls

via Plinio 27- 00193 Roma
www.lefarfalleiyengaryoga.it
lefarfalleyoga@gmail.com
p. Iva: 14728791006

14 C 02008 05208 000105198257

Iscrizione
Nome e cognome _______________________________________________________________
Residenza _________________________N°______ Cap ____________Città _______________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Luogo di nascita________________________________ data di nascita_________________
telefono _(cellulare)_____________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________
Insegnante e orario del corso ________________________________________________

- Chiedo di partecipare ai corsi organizzati dal Centro nell'anno in corso.
- Dichiaro di essere in regola con la posizione sanitaria come prescritto dalle vigenti norme di
legge, di sollevare da ogni responsabilità Le Farfalle Yoga srls in caso di infortunio o malore.
- Dichiaro di essere informato che la mia iscrizione non è accettata finché io non abbia presentato
certificato medico di sana e robusta costituzione.
- Concedo il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili come previsto dalla legge N° 196 del
2013 ai fini degli adempimenti agli obblighi di legge.

Data ________________________ Firma ______________________________
N.B.: Annotare sul medesimo foglio di iscrizione eventuali problemi fisici attuali o pregressi che
possano limitare la propria pratica. Si prega di avvisare in caso di assenza prolungata; le lezioni
perse potranno essere recuperate solo nel numero di una al mese.

INFORMATIVA per il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell'utente sono utilizzati da LE FARFALLE YOGA SRL semplificata, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto
dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Mista - elettronica e cartacea con le seguenti finalità:
I dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti finalità: statistica,
contattare l’Utente, Gestione dei Pagamenti, accesso agli Account su servizi terzi. Funzionalità sociali. Gestione contatti e invio
messaggi. Interazioni basate sulla posizione. Monitoraggio dell’infrastruttura; permesso per l’accesso ai dati personali presenti
sulla periferica dell’Utente; registrazione ed autenticazione; visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne; pubblicità;
interazioni con social network e piattaforme esterne e protezione dello spam.
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti finalità:
invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte della Società: LE FARFALLE YOGA
SRL semplificata:
accetta

non accetta

accetta

non accetta

Consenso al trattamento di dati particolari:

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente.
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy
privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
LUOGO E CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate e saranno trattati presso le sedi operative del Titolare
ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni bisogna contattare il
titolare.
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei
dati:
. Luigia Bertelli, Rappresentante legale della società
. Ogni altro collaboratore amministrativo di cui la società si avvarrà

STRUTTURE INFORMATICHE
Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Sede

Attività di palestra e yoga
Server di: Luigia Bertelli; Server della società
LE FARFALLE YOGA SRL SEMPLIFICATA
Interna
Palestra in Roma, Via Plinio n. 27

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
I dati di chi non usufruisce di servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti della società, saranno immediatamente cancellati
o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato
degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.
Il periodo di conservazione dei dati: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i
successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è LE FARFALLE YOGA SRL SEMPLIFICATA, C.F. e P.IVA 14728791006
Email: lefarfalleyoga@gmail.com
PEC: lefarfalleyogasrls@pec.it
Telefono: 338 1505281
Rappresentante Legale: Luigia Bertelli
Email: lefarfalleyoga@gmail.com

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data______________________________ Firma _________________________________________

