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Modulo d’ iscrizione ANIMA RETREAT 
(si prega di compilare in stampatello) 

 

Io sottoscritto  

 
Nome   

 

Cognome   

 

Nato il  /_   /            Città                   Prov.______________ 
  

 Codice Fiscale  ____ 

 

Indirizzo   

 

Cap Città Prov.   

 

Telefono      
 

E-mail   
 

 

Data / /   

 

Firma  
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Chiedo di essere iscritto al ANIMA RETREAT dal 27 aprile al 1 maggio 
2023 accettando le seguenti condizioni: 

 
Modalità di iscrizione e pagamento 

 
• Il costo di Anima Retreat è pari a:  

o 750€ in camera Tripla 
o 810€ in camera Doppia 
o 930€ in camera Singola 

• 380€ come caparra al momento dell’iscrizione 
• La parte restante deve essere versata entro e non oltre il 

20.04.2023 
• I pagamenti vanno svolti tramite bonifico bancario al c/c 

intestato alla Asd Young Yoose Academy 
 
Dettagli conto corrente:  ASD YOUNG GOOSE ACADEMY 

CASSA RURALE OLTRADIGE – FL. TERMENO 
IT78N0825558970000305206693 
SWIFT RZSBIT21548 

 
Importante! 
Per validare l’scrizione è necessario inviare copia del dettaglio 
del pagamento e il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue 
parti a: anima.retreat.yoga@gmail.com 

• Al pagamento della parte restante della quota va inviato il 
dettaglio del bonifico a: anima.retreat.yoga@gmail.com 

 
La caparra pari a 380€ è da versare al momento della iscrizione. La 
caparra non viene restituita in caso di non partecipazione salvo casi di 
malattia o infortunio certificati.  
La caparra sarà restituita con bonifico bancario in caso di annullamento 
del Retreat da parte dell’organizzazione.  
Sarà da considerarsi non rimborsabile in caso di recesso del 
partecipante. 
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Regolamento 

 

1. Yoga è attenzione, ascolto, rispetto. Arriva puntuale all’orario della lezione per il 

tuo benessere e per evitare di disturbare i presenti. 

2. È buona norma indossare un abbigliamento comodo. Yoga è una disciplina molta 

antica e povera non richiede abbigliamento specifico è sufficiente che sia comodo 

3. Porta con te il tuo tappetino e i tuoi supporti: cubi e cinghie se è tua abitudine 

usarli. 

4. Per una buona pratica è   assolutamente necessario essere digiuni, almeno da 3-4 

ore. Prima della pratica svuota intestino e vescica. 

5. Se non ascolti e rispetti i messaggi del tuo corpo non stai facendo yoga. Sii 

onesto con te stesso, rispetta il tuo corpo e limitati a fare solo ciò che lui ti 

concede. La non violenza e l’onestà sono i principi cardine dello yoga. In questo 

modo sarà molto difficile farsi del male. 

6. In caso di problemi fisici e/o patologie si consiglia, prima d’iscriversi, di 

consultare il proprio medico e di attenersi alle indicazioni ricevute. Nel caso in cui 

durante la pratica si dovesse avvertire qualsiasi tipo di dolore persistente si 

consiglia di interrompere immediatamente e avvisare l’insegnante. Qualsiasi 

consiglio o notizia fornita durante il retreat e a scopo meramente informativo e 

non può in alcun modo sostituirsi al parere del medico. Pertanto, ogni decisione 

presa dagli studenti sulla base di tali informazioni deve intendersi come 

personale ed assunta sotto la propria esclusiva responsabilità. Gli insegnanti e 

l’associazione si ritengono sollevate da ogni tipo di responsabilità in caso 

d’infortunio e/o malattia. 

 

Firma del praticante 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Redatta ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Reg. 679/2016 L’associazione sportiva dilettantistica Young 
Goose Academy, riconosciuta giuridicamente, con sede legale in Egna, partita I.V.A. 02 882520212 (di 
seguito, “Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento, informa i propri soci, tesserati (atleti, tecnici, 
dirigenti…) e collaboratori sportivi ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Loro dati saranno 
trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

- Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – di seguito, “dati personali” o anche “dati”) con la 
finalità di provvedere alla gestione del rapporto sportivo e/o amministrativo in essere. 

- Finalità del trattamento  

I dati personali sono trattati: 
1. senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR, per le 
seguenti Finalità di Servizio:  
concludere le richieste di iscrizione ai corsi sportivi e i contratti per i servizi sportivi del Titolare;  
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali, sportivi (come ad esempio le procedure di 
tesseramento presso federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva) derivanti da rapporti 
in essere;  
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);  
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  
2.   Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le 
seguenti finalità di marketing:  
inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni sui servizi sportivi 
offerti dal Titolare e sulla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  
inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni di soggetti terzi (ad esempio, 
sponsor, esercizi convenzionati, altre associazioni collegate). Segnaliamo che se siete già nostri associati 
(soci, tesserati, collaboratori sportivi ,… ), potremo inviare comunicazioni relative a servizi sportivi del 
Titolare, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).  
 

Modalità di trattamento  

Il trattamento dei propri dati personali consta delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 
4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui all’art. 2 e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto, 
per le finalità di Servizio, e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di Marketing. 

 Accesso ai dati  

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B) della presente informativa: 
a dipendenti e volontari nel ruolo di collaboratori tecnico-amministrativi del Titolare o delle associazioni 
collegate, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di 
sistema;  
a società terze, ad associazioni o altri soggetti (a solo titolo indicativo e non esaustivo: federazioni 
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società 
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di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per 
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

5. Comunicazione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) 
GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza 
(quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, 
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 
finalità dette. Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
  

6. Concessione diritti di immagine  

 A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini sul sito internet della Young Goose Academy su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 
negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

 
7. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su supporti digitali (server, storage…) ubicati all’interno dell’Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i 
server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili (inclusi art. 44 e seguenti del GDPR), previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantire i Servizi sportivi dell’art. 2.A). 3 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è 
invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la 
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni e altro 
materiale relativo ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui 
all’art. 2.A). 

9. Diritti dell’interessato  

Nella qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 
precisamente dei diritti di: 
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile e formato interoperabile; 
2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3.  ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
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stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali , ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di propri dati personali a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di proposta diretta di servizi sportivi o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di 
un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o 
posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto 
b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in 
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali 
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  
 

1. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

2. Modalità di esercizio dei diritti  

 Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
 una raccomandata a.r. a: A.S.D Young Goose Academy, Via Brennero 7, 39044 Egna (BZ) 
 

10.  Titolare, responsabile e incaricati  

Il Titolare del trattamento è l'associazione sportiva dilettantistica Young Goose Academy riconosciuta: 
l’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la 
sede legale del Titolare del trattamento. 

Informativa Tecnica 

Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: 
Cookie, Dati di Utilizzo, nome, cognome, numero di telefono e email. 
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa 
privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 
automaticamente durante l’uso di questa Applicazione. 
Tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, 
potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il servizio. Nei casi in cui questa 
Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali 
Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività. 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il 
Titolare. 
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa Applicazione o 
dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la 
finalità di fornire il servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente 
documento e nella Cookie Policy, se disponibile. 
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa 
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Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 
responsabilità verso terzi. 
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 
 
Modalità di trattamento 
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative 
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero 
avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale 
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 
comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
Luogo 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
Tempi 
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto 
dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del 
Trattamento o la cancellazione dei Dati. 
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le 
seguenti finalità: Statistica e Contattare l’Utente. 
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di 
questo documento. 
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
Contattare l’Utente 
Statistica 
Ulteriori informazioni sul trattamento 
Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questa Applicazione 
o dei servizi connessi da parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su 
richiesta delle pubbliche autorità. 
Informative specifiche 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa 
Applicazione potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi 
specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 
Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi 
terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che 
possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 
Informazioni non contenute in questa policy 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in 
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 
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Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto 
e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la 
rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al 
Titolare del Trattamento. 
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. 
Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, l’Utente è invitato a 
consultare le rispettive privacy policy. 
Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare 
spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso 
di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a 
cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i 
propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad 
applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 
Informazioni su questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy. 
 
Presa visione dell’informativa D. Lgs. 196/2003 e del Reg. 679/2016 presto il consenso al 
trattamento dei miei dati personali e di mio figlio (nello specifico indirizzo postale, numero/i 
telefonico/i ed indirizzo e - mail da me forniti con il presente modulo) per i seguenti fini: - 
ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito 
all’attività della Young Goose Academy.  
 
Presto il consenso:                                 SI              NO  
 
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 
30 giugno 2003, e del Reg. 679/2016 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”,acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
dell’Associazione e di accettare che l’immagine fotografata o video ripresa durante le attività del 
proprio figlio, possa essere utilizzata dalla Young Goose Academy , per promozioni e scopi previsti 
dalla stessa.  
 
Presto il consenso:                                 SI              NO  
 
 DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
1) Ho letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali; 2) 
autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in 
base al DLg 196/2003 e Reg, 679/2016. 
 
Luogo e data  
 
_____/________/_________   Firma  _________________________ 
       


