
Modulo di iscrizione - Ritiro di Depurazione 13-16 Marzo 2020 
 
 

Cognome  Comune  

Nome  Provincia  

Codice Fiscale   CAP  

Nato a  Via   

Data di nascita  Telefono  

Professione  E-mail  

Come hai saputo 
dell’iniziativa? 

 

 
 
 
 
 
Protezione dei dati personali e uso delle immagini 
 
La tutela delle informazioni e dati dei partecipanti è una priorità per l’Associazione Atah Ayurveda. 
Desideriamo, pertanto, informarti che i dati personali da Te volontariamente forniti al fine di 
consentire la regolare partecipazione alle attività sociali, saranno trattati, da parte del responsabile 
del trattamento dei dati personali, Dott. Guido Sartori, presidente dell’Ass. Atah Ayurveda, 
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa 
vigente: GDPR-Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018, recante disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali. 
I tuoi dati personali (nome, cognome, indirizzo postale completo), raccolti con modalità telematiche 
o manualmente, saranno trattati, anche elettronicamente, esclusivamente per le seguenti finalità e 
direttamente dal Dott. Guido Sartori o tramite terzi Responsabili (il loro elenco dettagliato è 
disponibile su richiesta scritta o via e-mail indirizzata al titolare del trattamento): 
 

− inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento; 
− ottemperare agli obblighi di legge. 

 
Altri tuoi dati personali richiesti sono facoltativi (numero telefonico, e-mail, ecc), ma se forniti 
permetteranno di: 
 

− instaurare rapporti con Te, in particolare per rispondere alle Tue richieste di informazioni e 
assistenza inoltrate; 

− per  inviare comunicazioni relative a nuove iniziative e, anche via e-mail, materiale 
informativo e pubblicitario; 

− per effettuare analisi economiche, statistiche e sondaggi d’opinione per migliorare il nostro 
servizio nei Tuoi confronti. 

 
I trattamenti saranno effettuati sia manualmente che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e comprendono, nei limiti e alle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/03, 
tutte le operazioni previste dallo stesso decreto con il termine di “trattamento”. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’Associazione Atah Ayurveda ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della Tua domanda 
di ammissione a socio. L'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Tua 



domanda di iscrizione non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto 
associativo. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, hai diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che Ti riguardano, della loro origine, delle finalità e modalità di trattamento.  
  
Periodo di conservazione dei dati in base alle finalità 
I tuoi dati personali verranno conservati per il tempo necessario per dar corso a quelle operazioni 
di trattamento poste in essere in relazione alle attività sociali. 
 
I tuoi Diritti 
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 GDPR, hai il diritto: 
1.    all’accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); 
2.    ad ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano (art.16 GDPR); 
3.    ad ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo alle 
condizioni indicate all’art. 17 GDPR; 
4.    alla limitazione del trattamento, in presenza delle condizioni di cui all’art. 18 GDPR; 
5.    di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza alcun pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della tua revoca; 
Questi tuoi diritti li potrai esercitare in qualsiasi momento, scrivendo al titolare del trattamento: 
Posta: Associazione Atah Ayurveda, Via A. Saffi 10/H-M, 40131, Bologna 
E-mail: atah@atahayurveda.it 
 
 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali (GDPR). 
  
data                                              Firma leggibile* 
 
 
Inoltre autorizzi l’Associazione Atah Ayurveda a pubblicare su supporti DVD e sui siti e sui canali di 
comunicazione istituzionali dell’Associazione le immagini fotografiche e i video fatti in occasione 
delle attività sociali a cui Ti sei iscritto, sempre e comunque in contesti non lesivi della dignità del 
sottoscritto. Dichiari di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di 
dette immagini e altresì di non avere nulla a pretendere dall’Associazione Atah Ayurveda ad alcun 
titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra. 
 
data                                              Firma leggibile* 
 
 
 
* firme necessarie per completare l’iscrizione 
 
	


