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Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A

IL

CF

VIA

CITTÀ

CAP

TEL.

E MAIL





Nuovo allievo

N.
PROV

Già allievo

 III Trimestre: Aprile – Giugno 2021

Lunedì


Martedì
Ore 19.00 – 20.00
Corso on line Yoga, respiro e consapevolezza



Ore 18.30 – 20.00
Corso on line di Yoga



Ore 20.15 – 21.45

Ore 20.15 – 21.45
Corso on line di Yoga
Corso on line di Yoga
(Coloro che intendono frequentare due lezioni indichino entrambe le scelte)

Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo (data di ricezione modulistica).
I costi dei corsi sono i seguenti:
• Corso on line di Yoga: € 96,00 (IVA compresa) per 12 lezioni da 1,5 ore ciascuna;
• Corso on line di Yoga respiro e consapevolezza: € 75,00 (IVA compresa) per 12 lezioni da 1 ora ciascuna;
Solo per i nuovi iscritti è prevista una lezione di prova su prenotazione (tel. 0432 294417).
Chi ha già partecipato ai nostri corsi di yoga deve formalizzare l’iscrizione inviando a mezzo posta, fax o e-mail, il
presente modulo di iscrizione entro e non oltre il giorno antecedente all’inizio del corso scelto.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato SOLO dopo la ricezione della fattura e SOLO tramite bonifico
bancario intestato a: Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus - Banca Credifriuli Via A.L. Moro, Udine - IBAN:
IT23C0708512304034210013814

Causale: Corso Yoga per NOME E COGNOME intestatario fattura
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Per chi effettua la lezione di prova, l’iscrizione e la successiva fatturazione del corso avverranno solo in caso di
manifestazione d’interesse alla prosecuzione.
È possibile iscriversi anche a corso iniziato con ricalcolo della quota in base alle lezioni residue.

Eventuali assenze nell’arco del trimestre possono essere recuperate in altri corsi effettuati durante lo stesso trimestre solo
se l’insegnante lo ritiene possibile. Eventuali cambi di turno, all’interno di uno stesso trimestre, andranno preventivamente
concordati con l’insegnante. Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione in caso di ritiro a corso iniziato.
Il recupero di eventuali assenze relative ai corsi on line verrà concordato preventivamente con l’insegnante.

Qualora il corso non avesse luogo per ragioni imputabili ad Hattiva Lab, la stessa restituirà, con spese a proprio carico, le
quote d’iscrizione già versate. È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ., da
comunicare tramite fax al numero 0432/309994 o tramite mail a segreteriacorsi@hattivalab.org, con le seguenti modalità:
A. Fino a 6 giorni lavorativi (escluso sabato) prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza dovere
alcun corrispettivo.
B. Oltre il termine indicato al punto A e fino a 3 giorni lavorativi (escluso sabato) prima dell’inizio del corso, il
partecipante potrà recedere e gli verrà addebitata una penale pari a € 50,00.
C. Oltre i termini indicati nel punto B, qualsiasi disdetta o mancata partecipazione comporterà l’addebito di una
penale pari all’intera quota di partecipazione al corso.
Ai sensi dell’art. 1341 C. C. approvo espressamente le clausole 1, 2 e 3 sopra elencate.
Udine, _____________________

Firma _____________________________________

AUTORIZZA
HATTIVA LAB Coop. Sociale Onlus Lab – a tempo indeterminato e fino a revoca - ad inviare SMS/whatsapp per
comunicazioni inerenti il servizio (eventuali sospensioni, ecc.).
(scrivere qui di seguito, in maniera leggibile, l’eventuale numero di cellulare se DIVERSO da quelli indicati nella
scheda di iscrizione)
_______________________________________________________________________
Firma _______________________________

AUTORIZZA
HATTIVA LAB Coop. Sociale Onlus Lab - a tempo indeterminato e fino a revoca - a spedire in formato PDF tramite
lo strumento della posta elettronica (e-mail) i documenti amministrativi, in alternativa al tradizionale inoltro a
mezzo posta cartacea.
(scrivere qui di seguito, in maniera leggibile, l’eventuale indirizzo e-mail se DIVERSO da quelli indicati nella scheda
di iscrizione):
________________________________________________________________________
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Il/la sottoscritto/a ________________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016, riportata anche nella pagine finali del presente
modulo.

Da inviare tramite mail a segreteriacorsi@hattivalab.org oppure tramite fax 0432 309994
Come è venuto a conoscenza di questo servizio?

Barrare una o più caselle





Newsletter
Sito web (indicare quale se si desidera)
Quotidiani/riviste (indicare quale se si desidera)
Suggerimento di un professionista

Spazio riservato alla segreteria
Domanda ricevuta il
Firma dell’operatore






Facebook
Radio / TV
Passaparola
Altro (indicare che cosa se si desidera)

______________________________________
______________________________________

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12 – 14, Reg UE 2016/679 e rilevazione del
consenso per il trattamento dei dati personali con finalità di marketing
Premessa: Il presente documento fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13
e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e rileva la manifestazione del consenso al trattamento delle categorie particolari
di dati personali ai sensi dell'art 7) e dell’art. 9.2.a) del GDPR necessari al Titolare per gestire l’iscrizione e la
partecipazione degli interessati ai corsi di Yoga e Pilates.
1. Titolare del Trattamento è HATTIVA LAB SOC. COOP. SOC., Codice fiscale 02412240307, sede legale in Via
Porzùs n. 62 - 33100 Udine, tel. 0432 294417, fax 0432 309994., e-mail info@hattivalab.org (per informazioni di
carattere generale), di seguito anche il “Titolare”.
2. Responsabile per la protezione dei dati nominato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è il dott. Franco
Benini, contattabile via e-mail all’indirizzo privacy@hattivalab.org per informazioni e richieste inerenti al
trattamento dei dati personali.
3. Interessati al trattamento: saranno trattati i dati personali delle persone fisiche che chiedono l’iscrizione ai corsi
di Yoga e Pilates organizzati da Titolare.
4. Categorie di dati trattate: verranno trattati i dati personali (anagrafici, di contatto, dati bancari) necessari
all’iscrizione ed al pagamento dei corsi richiesti. In presenza di particolari patologie potrebbe esser necessario
trattare anche i dati sulla salute dell’utente interessato (categorie particolari di dati personali, ex art. 9 del GDPR).
5. Finalità e basi giuridiche del trattamento: i dati raccolti saranno utilizzati per l’erogazione del corso richiesto,
nonché per le attività amministrative collegate. Il trattamento dei dati comuni (anagrafici, di contatto...) è
necessario all’esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali (base giuridica data dall’art. 6.1.b del GDPR) e ad
adempimenti legali cui è soggetto il titolare (base giuridica l’art. 6.1.c del GDPR). Dietro esplicito consenso (art.
6.1.a del GDPR), il numero di telefono mobile dell’utente verrà utilizzato per comunicazioni sul corso richiesto (es.
variazioni di data / ora, sospensioni…).
Previo esplicito consenso, l’indirizzo e-mail indicato per le comunicazioni potrà essere utilizzato per l’invio di
informazioni relative ai servizi forniti da Hattiva Lab, la base giuridica è l’art. 6.1.a) del Reg. UE 2016/679 (consenso).
6. Modalità e natura del trattamento: Il trattamento potrà essere effettuato mediante strumenti informatici,
elettronici, telematici e/o manuali e cartacei ed è limitato alle operazioni strettamente necessarie alle finalità sopra
evidenziate, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati
stessi. Il mancato conferimento anche parziale dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di perfezionare
l’iscrizione al corso richiesto. Anche il consenso al trattamento dei dati sulla salute in presenza di particolari
patologie è necessario all’iscrizione. Il consenso all’utilizzo dell’indirizzo e-mail per l’invio di informazioni sui
prodotti ed i servizi del titolare è facoltativo e non necessario all’iscrizione al corso. Il mancato consenso a tale
trattamento implica che il Titolare non invierà informazioni sulle proprie attività.
Nell’ambito del servizio prestato agli utenti, che potrà essere erogato anche in modalità on-line, il titolare del trattamento
metterà a disposizione gli strumenti per effettuare le lezioni a distanza configurando opportunamente il sistema e le credenziali
di accesso in modo da minimizzare i dati trattati in relazione alle finalità. L’accesso alle video lezioni è riservato agli utenti in
possesso delle credenziali i quali non possono divulgare a terzi i contenuti del corso e/o effettuare registrazioni né in toto né in
parte delle lezioni.
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7. Destinatari dei dati: i Suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti designati ad operazioni di
trattamento dal Titolare (dipendenti o collaboratori) e da soggetti nominati Responsabili del trattamento (ai sensi
dell’art. 28 del GDPR) che effettuano attività connesse all’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto (es.
i docenti dei corsi che collaborano con Hattiva Lab, outsourcer informatici), da soggetti contitolari del trattamento
o autonomi titolari (es. banche ed istituti di credito per le attività di pagamento, compagnie assicurative...). I dati
potranno anche essere trasmessi a soggetti ai quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge (ad es.
Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali). I Suoi dati personali potranno inoltre
essere comunicati a soggetti che hanno concluso contratti con il Titolare e che potrebbero effettuare operazioni di
trattamento al di fuori della UE (es. cloud provider per l’archiviazione o il backup dei dati, fornitori dei servizi di
posta elettronica...). Tale trasferimento è autorizzato in base a una decisione di adeguatezza della Commissione
UE (art. 45 del Reg UE 2016/679) o in base a adeguate garanzie come previsto dall’art. 46 del Reg UE 2016/679.
8. Periodo di conservazione dei dati: I Dati raccolti per la finalità di erogazione del servizio richiesto sono trattati
e conservati per il periodo necessario al raggiungimento di tale finalità. Dopo la fine del servizio i dati potranno
essere conservati per un periodo ulteriore per adempiere a specifici obblighi che, per loro natura, permangono in
capo al titolare anche dopo il termine dei corsi (es. obblighi di conservazione dei documenti amministrativi).
9. Diritti dell’interessato: Gli interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali trattati), dove esercitabili,
hanno i diritti di cui agli artt. 7, da 15 a 22 e 77 del GDPR e, in particolare il diritto di accesso (art. 15), ovvero il
diritto di ottenere conferma o meno che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e,
in tal caso, il diritto di avere accesso a tali dati e di ottenerne una copia, il diritto di rettifica (art. 16), dei dati
personali inesatti e/o l’integrazione dei dati personali incompleti, il diritto di cancellazione (diritto all’oblìo) (art. 17),
diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei dati personali se sussiste uno dei motivi elencati
al par. 1) dell’art. 17 (es. dati non più necessari, revoca del consenso in mancanza di altri basi giuridiche per il
trattamento), diritto di limitazione (art. 18), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), per i dati personali il cui
trattamento è effettuato con strumenti elettronici ed è basato sul consenso o su un contrato ha il diritto di ricevere
i dati in un formato strutturato e di trasmettere tali dati ad altro titolare.
L’interessato ha anche il diritto di opposizione (art. 21 GDPR) al trattamento dati basato sul legittimo interesse del
Titolare o su un compito di interesse pubblico (art. 6.1.e) motivando la richiesta. Nel caso di dati personali trattati
per finalità di marketing diretto, il diritto può essere esercitato anche senza motivazione.
Ai sensi dell’art. 77 Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. Per i reclami inviati al Garante per
la Protezione dei Dati Personali potrà trovare le informazioni sul sito web www.garanteprivacy.it.
Potrà esercitare i diritti in qualsiasi momento inviando una raccomandata al Titolare o contattando il DPO via email privacy@hattivalab.org. L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR tuttavia, nel caso di
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare del trattamento potrebbe
addebitare un contributo spese ragionevole.
10. Modifiche e aggiornamenti: Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, La invitiamo
a consultare i nostri siti web e gli altri canali messi a disposizione. Ulteriori informazioni in relazione al trattamento
dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento utilizzando gli estremi di contatto sopra indicati.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO – INSERIMENTO NELLA “MAILING LIST”
In relazione all’inserimento nella mailing list del Titolare per ricevere aggiornamenti e proposte su nuovi servizi,
eventi, raccolte fondi e iniziative varie:
Presto il consenso

Nego il consenso

All’utilizzo dell’indirizzo e-mail indicato nella scheda di raccolta dati con finalità informative e promozionali. Il
mancato consenso impedirà al titolare l’invio di newsletter tramite e-mail e non impedirà l’erogazione del servizio
socioeducativo.
In qualunque momento il consenso potrà essere revocato chiedendo la cancellazione o cliccando sul link "cancella
iscrizione" in fondo alla pagina presente nella e-mail promozionale oppure scrivendo una mail con oggetto
"cancellami" a privacy@hattivalab.org. Tale atto non pregiudica il trattamento dei dati effettuato prima della
revoca.
Firma dell’interessato ______________________
Udine, ___________________
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