Shaktimove di Barbara De Benedetto
via del lavoro, 12 33010 Tavagnacco (UD)
Part.IVA 02670660303 Cod.Fiscale DBNBBR73D60L483L
Attività professionale non regolamentata disciplinata
ai sensi della legge 14/1/2013 n°4 (G.U. 26/1/2013 n°2)

Cognome e Nome_____________________________________________________________
nato/a a _______il_______________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
CAP_____________Città______________________________________PROVINCIA__________
Codice Fiscale__________________________________________________________________
Telefono______________________________________________Cellulare____________________
E-mail:__________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a:
1. Dichiara di conoscere le seguenti precauzione: 1. Avvertire l’insegnante di eventuale malattie
o interventi chirurgici, cure farmacologiche e in generale quando si sta male. 3. Per le donne:
avvisare l’insegnante quando hanno le mestruazioni o sono in stato interessante.

2. Autorizza Shaktimove di Barbara De Benedetto ad utilizzare il materiale fotografico e registrazioni video che eventualmente potranno essere ripresi durante l’attività. Shaktimove di Barbara De Benedetto si impegna a farne un’uso interno (per il sito web e flyer e simili , oppure articoli di editoria relativi all’attività dello Studio).
3. Dichiara di essere a conoscenza che Shaktimove di Barbara De Benedetto utilizza un sistema
informatico e piattaforme digitali per la gestione delle iscrizione ed emissione di documenti
fiscali e non.
Dichiara sotto la propria responsabilità di trovarsi in stato di buona salute e di essere fisicamente idoneo alla pratica delle attività svolte presso Shaktimove di Barbara De Benedetto SIA IN
PRESENZA CHE SU PIATTAFORME DIGITALI; di non essere mai stato ritenuto non idoneo alla
pratica sportiva nel corso di precedenti visite mediche; di non essere incorso in, ovvero di aver
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subito in passato, eventi invalidanti che possano mettere a rischio o contribuire a mettere a rischio, la propria incolumità e la salute nello svolgimento di pratica e attività motorie e sportive
non agonistiche. In conseguenza di tali dichiarazioni, nessuna responsabilità potrà essere posta
in capo a Shaktimove di Barbara De Benedetto per eventuali conseguenze negative fisiche e/o
patrimoniali occorse a seguito delle attività svolte presso Shaktimove di Barbara De Benedetto
SIA IN PRESENZA CHE SU PIATTAFORME DIGITALI. In caso di inidoneità sopravvenuta, è obbligo dell’Iscritto sospendere ogni attività presso Shaktimove di Barbara De Benedetto durante il
periodo in cui egli soffra di disturbi che comportino rischi per la salute, la sicurezza, il benessere
e le condizioni fisiche proprie e degli altri.
DICHIARA INOLTRE
• di Sollevare SHAKTIMOVE DI BARBARA DE BENEDETTO da ogni responsabilità e conseguenza derivante da ogni eventuale condizione fisica non compatibile con le attività proposte da
Shaktimove di Barbara De Benedetto SIA IN PRESENZA SIA SU PIATTAFORME DIGITALI.
• per sé medesimo , per gli eredi e/o aventi causa, di sollevare Shaktimove di Barbara De Benedetto, Barbara De Benedetto i suoi collaboratori e/o dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi
causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi)
dovesse derivare alla propria persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso Shaktimove di Barbara De Benedetto SIA IN PRESENZA SIA SU PIATTAFORME DIGITALI.
• di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.

Firma per accettazione
_________________________________

Segue informativa sulla privacy

INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi degli articoli 13-14 e successivi del GDPR 2016/679
Gentile cliente, desidero informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul
trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invito, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, sottoscrivendo il
presente modulo di consenso.
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1.Finalità del trattamento dei dati I dati personali
I dati da Lei forniti verranno da Shaktimove di Barbara De Benedetto trattati per le seguenti finalità:
adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale e di legge;
fornire i servizi previsti e rilevarne il grado di soddisfazione;
informarla sui nuovi prodotti e servizi;
gestire le attività di marketing, promozionali e pubblicitarie relative a prodotti e servizi di Shaktimove di Barbara De Benedetto
finalità connesse ad obblighi e/o regolamenti di legge.

2.Modalità di trattamento dei dati.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dalla sig. De Benedetto Barbara che informatici (ivi compresi dispositivi portatili ), con le modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. lIl trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati.
Il trattamento avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.

3. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per l’accoglimento della sua iscrizione presso
i soggetti indicati al successivo punto “6”. L'eventuale rifiuto a fornirli comporta l’ impossibilità di
accogliere la Sua domanda di iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto.

4. Conservazione dei dati.
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità indicate al precedente punto “1”, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per
finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
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5. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento è Shaktimove di Barbara De Benedetto - con sede in Via del Lavoro, 12
– 33010 Tavagnacco (UD). Il responsabile della protezione dati è il Presidente di Shaktimove di
Barbara De Benedetto, contattabile sia all’indirizzo mail info@shaktimove.com sia all’indirizzo
postale presso la sede di Shaktimove di Barbara De Benedetto via del lavoro, 12 33010 Tavagnacco (Ud) telefono +39 393 9140107

6.Comunicazione dei dati.
In relazione alle finalità indicate al punto “1” i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
consulenti e commercialisti o altri soggetti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
Fornitori di servizi internet per la gestione delle iscrizioni e della prenotazione delle lezioni;
autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

7.Profilazione e Diffusione dei dati.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, i vi compresa la profilazione.

8.Diritti dell’interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
conoscere i dati che la riguardano e sapere come sono stati acquisiti;
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi;
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qua
siasi momento ed opporsi, in tutto od in parte,
all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli art. da 15 a 22 del G.D.P.R.

9.Revoca del consenso al trattamento dei dati personali.
In qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca, Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali. Potrà
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esercitare tale diritto inviando la revoca del consenso all’indirizzo e -mail indicato nel precedente punto 5.

10.Diritto di proporre reclamo.
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla
diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto_____________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate ai precedenti
punti 1, 2, strettamente connesse e strumentali al la gestione del rapporto contrattuale.

Presto il mio consenso
_________________________________________________
Luogo e data______________________________________
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