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CORSO YOGA IN GRAVIDANZA 

Iniziativa solidale e gratuita 

 

Sig./Sig.a*   

Indirizzo*  

Città*  

Provincia*  CAP*  Data di nascita*  
 

CF:*                 

 

Telefono*  E-mail*  

Documento*  Comune di*  

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs  
30 Giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
Om Shanti Yoga Studio di Annelise Disnan,  P.I.   08800860960 CF DSNNLS69P51F205F (in seguito, “Titolare”), in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy 
(di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e 13 del 
Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali riferiti ai clienti o ai soci dello Om Shanti Yoga Studio  (di seguito “Studio”). 

1. Oggetto del trattamento 

I dati trattati sono: dati anagrafici; numero della carta d’identità o altro documento personale; informazioni di contatto quali 
numero di telefono, indirizzo e-mail, etc.; informazioni sullo stato di salute attuale e pregresso; informazioni su esperienze 
acquisite nella disciplina Yoga. 
I dati personali dianzi indicati verranno trattati esclusivamente per la fornitura del servizio così come richiesto dal cliente e per tutte le attività 
a ciò strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti contrattuali di qualunque tipo, così come definite dalla normativa 
di settore. Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di assicurare l’efficace comunicazione con Lei e con gli 
iscritti allo Studio. L’eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali renderebbe impossibile ovvero inefficace le comunicazioni e le 
notifiche con a Lei rivolte da parte dello Studio. 
2. Finalità del trattamento 
Il trattamento, avverrà esclusivamente per finalità legate alle attività dello Studio quali: l’invio di comunicazioni informative e di 
aggiornamento per corrispondenza, e-mail, sms o telefono da parte dello Studio sulle attività fisiche, culturali, di istruzione, di formazione, 
di ricerca scientifica, di patrocinio, etc. organizzate dallo Studio. Gli stessi dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
la massima riservatezza, principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza così come previste dal Codice e dal 
Regolamento. 
 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo 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,  
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 sopra e comunque per: 
non oltre 10 anni dalla conclusione dell’iscrizione allo Studio;  
non oltre 2 anni dalla richiesta di informazioni. 
 
4. Accesso ai dati 
Il titolare potrà fornire l’accesso ai dati personali ai seguenti soggetti (per finalità di adempimento degli obblighi connessi al rapporto 
instaurato o per finalità di sicurezza di conservazione dei dati): 
• a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone autorizzate e/o DPO e/o amministratori di sistema, tutti formalmente 
nominati o incaricati; 
5. Comunicazione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 2 a, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità previste dalla legge. I predetti dati non saranno comunque diffusi. 
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6. Conservazione e Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società 
terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
Attualmente i server sono situati in Italia. 
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server altri Paesi dell’Unione Europea e/o Paesi 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 stipulando, se necessario, accordi 
che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
I dati saranno oggetto di trasferimento solo in caso di acquisizione o cessione di azienda o ramo d’azienda e comunque previo invio di 
nuova informativa all’utente. 
7. Diritti dell’interessato 
Il cliente o il socio dello Studio nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 del Regolamento e 
precisamente: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di 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;  
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. L'interessato ha diritto di 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 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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano per il perseguimento di finalità non contemplate dall’art. 2. 
Ove applicabili, l’interessato 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. 
8. Modalità di esercizio dei diritti 
Il cliente in qualsiasi momento può esercitare i diritti di cui all’articolo precedente inviando: 
- una e-mail all’indirizzo: info@omshantiyogastudio.it  

□ Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità di cui alla presente informativa. 
Inoltre, 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Dichiaro di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte; 

Dichiaro di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa 
ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività 

• Dichiaro di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente 
che penalmente; 

• Dichiaro di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.  
• Dichiaro di accettare l’utilizzo della piattaforma audiovisiva e digitale Zoom.us e autorizzo quindi eventuali trasmissioni di registrazioni 

in differita e pubblicazioni per scopo didattico e/o divulgativo delle immagini registrate durante le lezioni, le iniziative ed i corsi 
organizzati dallo Studio. 

  
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve ed a titolo completamente 
gratuito. In conseguenza di quanto sopra il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente Om Shanti Yoga Studio, dalle 
responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno 
subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 

Autorizza               Non autorizza   

 

FIRMA LEGGIBILE * 
 

 
 

 

DATA* 
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Gentile Sig/Sig.ra   * 
 

 

 

la prego anche di leggere, compilare e firmare questo questionario, per permettermi di conoscere le sue condizioni di salute e permettermi 
di valutare e mettere a punto il percorso e gli esercizi più adatti a lei. 

Dichiaro di essere attualmente in gravidanza e di avere autorizzazione del mio ginecologo alla frequenza di 
questo corso. 
E’ la tua prima gravidanza?  
 

SI NO Se NO specifica: 
 

A quale mese di gravidanza sei? 
 
Quando è previsto il parto? 
 
Hai avuto aborti o minacce di 
aborti?  

SI NO Se si, specificare quando 

Soffri o hai sofferto di nausee?  
 

SI NO Se si, specificare quando 

Soffri o hai sofferto di 
contrazioni? 

SI NO Se si, specificare quando 

Hai problemi circolatori?  SI NO Se si, di che genere 
 

Hai gonfiori alle caviglie? 
 

SI NO  

Soffri di dolori alla schiena?  
 

SI NO Se si, dove e di che entità con un punteggio 1 2 3 (1 max) 
 

Soffri di malattie cardiologiche?  SI NO Se si, quali 
 

Hai avuto Fratture o problemi osteo-articolari (indicare anno e tipologie) 
 
 
Grave Ipertensione: 
 

SI NO  

Glaucoma: SI NO Distacco della retina SI NO  
Allergie  SI NO Se si, quali 

 
Farmaci che utilizza abitualmente o saltuariamente 
 
 
 
Ulteriori informazioni che ci tieni a dare sulla tua salute. 
 
 
 
 
    
Ha già praticato Yoga? SI NO Se si, da quanto tempo e quale stile 

 
 
Come ci hai conosciuto? 
 
 
 
Dichiaro di aver fornito dati veritieri e consoni al mio stato di salute ed alla mia situazione. 
 
 
*FIRMA LEGGIBILE 
 
 
*DATA 
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