ASD “Yoga Educativo”
C. S. E. N. (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.)
Lasciamo il Segno - Carta di Toronto - Riconoscimento MIUR

MODULO DI ADESIONE

Via Tommaso Salsa, 5 - Treviso (TV)

IL / LA SOTTOSCRITTO / A ________________________________________________ NATO / A IL
A __________________________ PROV. _______ NAZIONE _____________ CODICE FISCALE ______
RESIDENTE IN VIA _______________________________________ N° _________ CITTA ______________
C.A.P.

PROV.

TEL

E. MAIL ___________________

CELL
PROFESSIONE

SE DOCENTE INDICARE L’ISTITUTO COMPRENSIVO

___________________________________________________

SE LIBERO PROFESSIONISTA, INDICARE NOME ASD/STUDIO E P.IVA

____________________________________

FIRMA ______________________________________________________

DICHIARA
− di voler partecipare alle attività offerte dall'associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa, previa integrazione
della quota associativa;
− di consentire, ai sensi del Reg. UE 679/2016, il trattamento dei dati personali nello svolgimento del rapporto associativo come
da informativa allegata al presente modulo e sottoscritta contestualmente; consente inoltre che i dati riguardanti I'iscrizione
siano comunicati agli enti e/o federazioni sportive a cui l'associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria
all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. I dati potranno essere utilizzati per I'invio di
corrispondenza in qualsiasi modo. II sottoscritto potra chiedere in ogni momento la modifica o la cancellazione dei suoi dati.
− di non fare uso di sostanze stupefacenti;
− di essere in possesso di idonea certificazione medica che si riserva di produrre entro e non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione,
consapevole che, in difetto, l'assicurazione non risponderà dei danni che dovesse subire e alcuna rivalsa potrà essere
esercitata nei confronti dell'Associazione e del suo Presidente;
− di aver preso visione e di aver accettato il documento “VADEMECUM” qui allegato e di averne, a tal fine, sottoscritto l’ultimo foglio;
− di rispettare lo statuto, le norme dell'Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliata l'Associazione , nonché le norme e le direttive del
C.O.N.I.;
− di essere consapevole che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Yoga Educativo” è titolare del marchio comunitario figurativo
“ASD YOGA EDUCATIVO” contraddistinto dal logo sopra riprodotto (il Marchio);
− di impegnarsi a non depositare, né a far depositare, nel territorio europeo o altrove, il Marchio e nomi o segni distintivi
dell’Associazione medesima, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli di cui
quest’ultima è titolare. È, invero, fatto espresso divieto all’aderente di adottare il Marchio (ovvero parole o segni simili o
confondibili ancorché tradotti in altre lingue) quale nome commerciale, denominazione o ragione sociale, ditta, sigla, insegna,
domain name o segno distintivo in genere;
− di essere consapevole che le attività alle quali chiede di sottoporsi e di partecipare hanno carattere esclusivamente di "riequilibrio
energetico e fisico" atto a migliorare lo stato di benessere generale e che quindi non sono in grado di alterare negativamente i
processi psichici, biologici e fisiologici del proprio organismo;
− di sollevare quindi da ogni responsabilità gli Operatori e/o i Docenti che prestano la loro opera e l'Asd “Yoga Educativo";
− di autorizzare l’Associazione all’utilizzo della propria immagine (video, foto, feedback, report e/o riprese eseguite durante
l’attività), al fine di consentire la diffusione dell'attività associativa mediante stampa (con ogni mezzo, comprese riviste,
cartelloni, volantini etc.) ovvero tramite video, foto, internet e/o ogni altro mezzo ritenuto idoneo dall'Associazione stessa; un
tanto fino a revoca da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Le eventuali opere di diffusione in essere al
momento della revoca verranno portate a termine;
− di vietare sin d’ora l'uso della propria immagine in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro;
− di essere consapevole che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e che il materiale
prodotto per le finalità di cui sopra è da considerarsi di proprietà dell'Associazione stessa.
Un tanto dichiarato, il sottoscritto, dopo aver preso visione e accettato senza riserve lo statuto sociale e il regolamento interno e
dopo aver letto, compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella
tessera sportiva "base" dell'ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. al quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Yoga
Educativo" è affiliata,
CHIEDE
di essere ammesso alle attività offerte dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Yoga Educativo".
(esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B D.P.R. 26.10.1972 n. 642)

DATA ________________________ LETTO, SOTTOSCRITTO E FIRMATO __________________________________________

(riservato alla segreteria)
TIPOLOGIA SOCIO _

NUOVO

RINNOVO
N° SOCIO

N° TESSERA C.S.E.N.

