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  Associazione Sportiva Dilettantistica & Culturale 
DHARMIKA -SPAZIO YOGA- 

Via Foscolo n. 9 ,25128 BRESCIA 
C.F.: 98162040178 

 
         tel. 335-6474128  dharmika.sy@gmail.com  www.yogadharmika.it 

 
MODULO RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
oggetto: richiesta di adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Dharmika -Spazio yoga- 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________il___________________residente In__________________________________ 

Via___________________________________________________n°____cap_________________Tel__________________

CodiceFiscale_________________________________________________________________________________________ 

e-mail(stampato)______________________________________________________________________________________ 
CHIEDE al consiglio direttivo dell’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE 

DHARMIKA SPAZIO YOGA , affiliata allo CSEN e al CONI DI ESSERE AMMESSO IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO 
 e all’uopo dichiara che: 

- Gli è stato reso noto di far parte di una A.s.d. e  per tanto con l’adesione ne condivide  le finalità istituzionali ed si impegnai 

ad osservarne lo Statuto, le disposizioni del Consiglio direttivo, le norme e le direttive del CONI e della CSEN e il 

regolamento interno, si impegna altresì a versare la quota di iscrizione, comprensiva di tessera CSEN secondo le modalità 

fissate dal regolamento. 
- Gli è stato comunicato, da parte del presidente o altro soggetto il suo status di associato con i relativi diritti e doveri di 

qualsiasi natura 
- Gi è stato comunicata la metodologia riguardante la convocazione dell’assemblea dei soci 
- Gli è stato messo a disposizione lo statuto e il regolamento della A.s.d. Dharmika Spazio Yoga di cui ha preso visione 
- Gli è stato comunicato il suo diritto di poter visionare il rendiconto economico finanziario dell’A.s.d. Dharmika Spazio Yoga. 

COPERTURE ASSICURATIVE SOLO PER TESSERATI SPORTIVI 

BASE+FACOLTATIVA   □      TABELLA A   □        TABELLA B        □         TABELLA C    □              R.C. SOCIO O ATLETA  □ 
Dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art. 1914 del Codice Civile, riguardante l’assicurazione 

contro gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”. Dichiara inoltre di 

essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti. 

Esonera inoltre l’A.s.d. Dharmika Spazio Yoga, nella persona dei suoi istruttori e/o dirigenti, per qualsiasi incidente possa 

avvenire durante la propria attività di pratica. 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da parte dell’associazione, 

trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo  e all’adempimento di ogni obbligo di legge  Presto pertanto il consenso 

al trattamento dei miei dati per finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.                                                                                                             

FIRMA________________________________________________ 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso all’utilizzo di immagini fotografiche che mi ritraggono nello svolgimento delle attività 

associative, su sito internet o Brochure illustrative. 
FIRMA________________________________________________ 

Individuo come sistema di comunicazione:   
 

                    lettera semplice indirizzata alla mia residenza 
 

                    e-mail 
FIRMA________________________________________ 

 

mailto:dharmika.sy@gmail.com
http://www.yogadharmika.it


 

2 

  Associazione Sportiva Dilettantistica & Culturale 
DHARMIKA -SPAZIO YOGA- 

Via Foscolo n. 9 ,25128 BRESCIA 
C.F.: 98162040178 

 
Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai 
dai comuni e sensibili che si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le 
seguenti informazioni: 
 

1) Contenuto dei dati 
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti a clienti e fornitori dell’azienda 

 
2) Finalità e modalità del trattamento 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le 
seguenti finalità: 

 adempimento finalità istituzionali dell’associazione, connesse o strumentali; 
 adempimenti amministrativi e la comunicazione all’ente di promozione sportiva a cui 

l’associazione aderisce; 
 adempimento agli obblighi di legge; 
 informazioni attività associative; 
 informazioni tecnico-scientifiche; 

 
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere 
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto. 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

 
1) Ambito di applicazione dei dati. 
I dati potranno essere comunicati: 
 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento o di 

normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 
 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, 

nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari 
 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico. 

 
1) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati. 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del 
trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici. 
 
5)           Titolare 
Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale DHARMIKA SPAZIO YOGA con sede in 
BRESCIA,VIA FOSCOLO N.9 nella persona di MILA MANTOVANI. 

 
             Consenso al trattamento. 

Il sottoscritto ................................................................... dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi 
dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
       Per accettazione: ......................................................... 
 

................................... lì .......................      ......................................................... 
                     (____________________) 
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Associazione Sportiva Dilettantistica & Culturale 
DHARMIKA -SPAZIO YOGA- 

Via Foscolo n. 9 ,25128 BRESCIA 
C.F.: 98162040178 

REGOLAMENTO INTERNO 2016 - 2017 
 

1. Dharmika-Spazio Yoga, sotto il profilo giuridico, è un Associazione Dilettantistica 
Sportiva(A.S.D.) con affiliazione all’ente C.S.E.N. Per poter partecipare alle nostre attività, è pertanto 
necessario diventare socio dopo aver preso visione dello Statuto Associativo esposto in bacheca. 
L’associazione è libera e aperta a tutti. Ciascun socio accetta di offrire il proprio contributo annuale 
all'associazione, pur conservando la propria libertà e responsabilità. 

 
2. Possono accedere ai corsi dell’associazione tutte le persone munite di CERTIFICATO MEDICO 
che attesti lo stato di sana e robusta costituzione e l’idoneità ad attività fisica non agonistica. In 
mancanza di tale certificato le persone non potranno accedere alle lezioni. Comunicare all’insegnante 
eventuali problemi fisici, gravidanze, interventi chirurgici recenti ecc. 
 
3. L’associazione fornisce il materiale per la pratica che dovrà essere sistemato negli appositi spazi 
al termine della lezione. 

             Ogni utente dovrà in ogni caso munirsi di TAPPETINO PERSONALE per una questione igienica. 
        

4. Si raccomanda la cura dell’igiene personale per rispetto di se stessi, dei propri compagni e 
dell’insegnante. 
 
5. Arrivare alle lezioni con almeno 10 minuti di anticipo.  
L'ingresso all’associazione è a piedi nudi o con calze. Potete lasciare le vostre calzature all’ingresso 
nell’apposito scaffale. 
Si prega di parlare a bassa voce per rispettare i compagni di corso che sono già presenti e in 
raccoglimento. 
 
6. Prima di entrare negli spogliatoi, ogni socio dovrà lasciare il proprio nominativo in segreteria, 
per favorire una corretta gestione delle presenze e degli abbonamenti. 
 
7. Il telefono cellulare dovrà essere spento e lasciato nello spogliatoio. 
 
8. Per il vostro beneficio è vietato  uscire prima dalla lezione se non per motivi validi e previa 
comunicazione all’insegnante.  Ti invitiamo ad essere costante nella tua pratica. 
 
9. I PERIODI DI CHIUSURA DELL’ASSOCIAZIONE SONO RECUPERABILI, VENGONO 
IMMEDIATAMENTE AGGIUNTI ALLA DURATA DELL’ABBONAMENTO. (es vacanze estive, natalizie o ponti). 
SONO ESCLUSI I GIORNI FESTIVI  (DOMENICA-NATALE-PASQUA). 
a. PER I SUDDETTI CORSI IL RECUPERO E’ PREVISTO SOLO IN CASO DI GRAVI PROBLEMI DEL 
SOCIO, PRESENTANDO ADEGUATA CERTIFICAZIONE. 
b. GLI ORARI SONO SUSCETTIBILI A VARIAZIONI DURANTE L’ANNO. 
c. LA LEZIONE AVRA’ LUOGO CON LA PRESENZA MINIMA DI 2 PERSONE E POTRA’ ESSERE TOLTA, 
DURANTE L’ANNO, IN CASO DI SCARSA AFFLUENZA. 
 
10. L'associazione declina ogni responsabilità per danni o smarrimento di beni e/o cose lasciate 
incustodite nelle aree e nei locali in uso. 

 
MI IMPEGNO A RISPETTARE IL REGOLAMENTO INTERNO, CONSAPEVOLE CHE IL MANCATO RISPETTO DEL 
SUDDETTO MI RENDE PAPABILE DI ALLONTANAMENTO DALL’ A.S.D. 
 
…………...........lì….......                                                                                                   firma............................................ 
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Associazione Sportiva Dilettantistica & Culturale 
DHARMIKA -SPAZIO YOGA- 

Via Foscolo n. 9 ,25128 BRESCIA 
C.F.: 98162040178 

REGOLAMENTO INTERNO 2016 - 2017 
 

11. Dharmika-Spazio Yoga, sotto il profilo giuridico, è un Associazione Dilettantistica 
Sportiva(A.S.D.) con affiliazione all’ente C.S.E.N. Per poter partecipare alle nostre attività, è pertanto 
necessario diventare socio dopo aver preso visione dello Statuto Associativo esposto in bacheca. 
L’associazione è libera e aperta a tutti. Ciascun socio accetta di offrire il proprio contributo annuale 
all'associazione, pur conservando la propria libertà e responsabilità. 

 
12. Possono accedere ai corsi dell’associazione tutte le persone munite di CERTIFICATO MEDICO 
che attesti lo stato di sana e robusta costituzione e l’idoneità ad attività fisica non agonistica. In 
mancanza di tale certificato le persone non potranno accedere alle lezioni. Comunicare all’insegnante 
eventuali problemi fisici, gravidanze, interventi chirurgici recenti ecc. 
 
13. L’associazione fornisce il materiale per la pratica che dovrà essere sistemato negli appositi spazi 
al termine della lezione. 

             Ogni utente dovrà in ogni caso munirsi di TAPPETINO PERSONALE per una questione igienica. 
        

14. Si raccomanda la cura dell’igiene personale per rispetto di se stessi, dei propri compagni e 
dell’insegnante. 
 
15. Arrivare alle lezioni con almeno 10 minuti di anticipo.  
L'ingresso all’associazione è a piedi nudi o con calze. Potete lasciare le vostre calzature all’ingresso 
nell’apposito scaffale. 
Si prega di parlare a bassa voce per rispettare i compagni di corso che sono già presenti e in 
raccoglimento. 
 
16. Prima di entrare negli spogliatoi, ogni socio dovrà lasciare il proprio nominativo in segreteria, 
per favorire una corretta gestione delle presenze e degli abbonamenti. 
 
17. Il telefono cellulare dovrà essere spento e lasciato nello spogliatoio. 
 
18. Per il vostro beneficio è vietato  uscire prima dalla lezione se non per motivi validi e previa 
comunicazione all’insegnante.  Ti invitiamo ad essere costante nella tua pratica. 
 
19. I PERIODI DI CHIUSURA DELL’ASSOCIAZIONE SONO RECUPERABILI, VENGONO 
IMMEDIATAMENTE AGGIUNTI ALLA DURATA DELL’ABBONAMENTO. (es vacanze estive, natalizie o ponti). 
SONO ESCLUSI I GIORNI FESTIVI  (DOMENICA-NATALE-PASQUA). 
a. PER I SUDDETTI CORSI IL RECUPERO E’ PREVISTO SOLO IN CASO DI GRAVI PROBLEMI DEL 
SOCIO, PRESENTANDO ADEGUATA CERTIFICAZIONE. 
b. GLI ORARI SONO SUSCETTIBILI A VARIAZIONI DURANTE L’ANNO. 
c. LA LEZIONE AVRA’ LUOGO CON LA PRESENZA MINIMA DI 2 PERSONE E POTRA’ ESSERE TOLTA, 
DURANTE L’ANNO, IN CASO DI SCARSA AFFLUENZA. 
 
20. L'associazione declina ogni responsabilità per danni o smarrimento di beni e/o cose lasciate 
incustodite nelle aree e nei locali in uso. 

 
MI IMPEGNO A RISPETTARE IL REGOLAMENTO INTERNO, CONSAPEVOLE CHE IL MANCATO RISPETTO DEL 
SUDDETTO MI RENDE PAPABILE DI ALLONTANAMENTO DALL’ A.S.D. 
 
…………...........lì….......                                                                                                   firma............................................ 

 


