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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data 

base informatico del titolare del trattamento, Yoga Suite adp via Flamia 202 Roma. Responsabile del trat-

tamento: Giancarlo Miggiano. I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente dalla nostra associazione, 

solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale relativo allo stesso 

Corso. Ai sensi dell'art.7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i 

Suoi dati, nonche' di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta alla sede 

legale di Yoga Suite, via Flaminia 203, Roma.

Il sottoscritto autorizza espressamente - e con validità illimitata - la Yoga Suite apd, in quanto Associa-

zione organizzatrice del Corso, alla pubblicazione digitale anche attraverso il Web delle fotografie e dei 

video ritraenti la propria persona ripresi esclusivamente durante lo svolgimento del corso medesimo. 

Posa ed utilizzo sono da intendersi effettuate in forma gratuita. Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che 

ne pregiudichino il decoro e la dignità personale. Contestualmente solleva la la Yoga Suite apd da ogni 

incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati e delle immagini da 

parteparte di terzi. Con questa liberatoria la la Yoga Suite apd viene svincolato da ogni responsabilità diretta 

o indiretta inerente eventuali danni alla mia immagine. 

La presente iscrizione e' regolata dal Codice del Consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

e successive modificazioni. Il medesimo Codice dice che e' possibile rinunciare all'iscrizione entro 10 

giorni dall'iscrizione; la nostra organizzazione estende il termine sino a 30 giorni prima dell'inizio del 

Master. Le modalita' del recesso sono: a mezzo invio lettera raccomandata con avviso di ricevuta da 

spedire ad Yoga Suite via Flamina 203, Roma. Fa fede il timbro di spedizione postale. Qualora la comuni-

cazione della decisione di recesso avvenga successivamente a tale data oppure avvenga di fatto con la 

mancatamancata presenza al Corso o con rinincia durante il peridono di svolgimento  (da ottobre a giugno), sara' 

comunque dovuto l'intero importo. 


