
 DOMANDA DI ISCRIZIONE  
A VIDYA YOGA  

 Percorso di Studi nella Tradizione Yoga  

Presso la sede distaccata di Brescia 

Il presente modulo va consegnato, o spedito, debitamente compilato  

e firmato presso la nostra sede. 

Scrivere chiaro e ben leggibile, preferibilmente IN STAMPATELLO 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………….nato/a .………………………………………
il……………………….residente a ………………………….…….. in via…………………………………………….   
n° ….…. Cap……………. prov ……….. tel …………………………….. cell .………………………………….…..               
E-mail  ……………………….………….………………………………………………………………………………. 
titolo di studio e professione………………………………….………………………….……………………………. 
Codice fiscale……………………………………………………………………………….……………………………
avendo preso visione ed accettato le condizioni che regolano l’iscrizione (di cui allego copia datata e 
sottoscritta con fotocopia di documento d’identità valido), chiedo di essere iscritto/a al seguente percorso:       

                                                                                                                                               

 ☐  VIDYA YOGA                                               Quota     €   1000,00                                                                                                                                 
Modalità di pagamento: 
 - Acconto di 50% al momento dell’iscrizione 
 - Saldo entro il 27/03/2022 
          Possibilità di pagamento: 

☐  Bonifico bancario a  
DARSHAN - Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d.  
Causale - Iscrizione corso “Vidya Yoga 2020/21” 
Coordinate bancarie: Banca Popolare di Sondrio - Ag. Toscolano Maderno 
IBAN: IT80 U 05696 55310 000010162X59 

In accordo con la legge italiana, per frequentare i nostri costi è richiesta una quota associativa annuale 
di 38,00 euro, (già inclusa nella quota del corso). 
In caso di restrizioni per COVID-19, l’intero corso o parte di esso si terrà nella modalità online. 

Data……………………………….   Firma………………………………. 

DARSHAN 
Centro per la diffusione dello Yoga  A.s.d. 

Scuola di Yoga Integrale - Metodo SāgarYoga® 
Via G. D'Annunzio, 47 – 25088 Toscolano Maderno (Bs) 

Tel. 0365/1981063 - 348/7716697  segreteria.darshan@libero.it - www.sagar.yoga 



CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ISCRIZIONE  
AL CORSO “VIDYA YOGA” 

 

1. Il corso ha durata di 1 anno e si svolge nella giornata della domenica. Ogni materia prevede 14 
ore di lezione suddivise in 7 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 56 ore annue. 
2. L’iscrizione si perfeziona con la compilazione della relativa domanda ed il versamento 
dell'acconto del 50% della quota. Qualora, per cause di forza maggiore, il corso non si dovesse 
attivare, tale acconto sarà prontamente restituito. 
3. In accordo con la legge italiana, per frequentare i nostri corsi è richiesta una quota associativa 
annuale di 38,00 euro (GIA’ INCLUSA NELLA QUOTA DEL CORSO). 
4. La quota del corso (1000,00 euro) comprende esclusivamente la frequenza alle lezioni, ogni altra 
spesa (trasferimenti, pasti, pernottamenti, libri, ecc.) è a carico degli iscritti. 
5. L’iscrizione comporta l’impegno per l’intero anno. Qualora, l’iscritto dovesse ritirarsi dal corso 

nessun risarcimento potrà essere rivendicato. 

6. Al termine del corso, gli iscritti che avranno partecipato regolarmente otterranno l’attestato di 

frequenza, rilasciato da DARSHAN - Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d. Non verrà rilasciato 

alcun attestato in caso di ritiro anticipato. Le ore di assenza non sono recuperabili. 

7. La puntualità è d’obbligo. 

8. Durante le lezioni è rigorosamente vietato l’uso di apparecchiature elettroniche individuali, quali 

macchine fotografiche, cineprese, computer portatili, telefoni cellulari e registratori digitali. 

9. Per ogni controversia è competente il Foro di Brescia. 

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato tutte le condizioni sopra indicate, nessuna esclusa 

Data …..........................................             Firma     …………………………………………………………



RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
alla Scuola di Yoga DARSHAN  

CENTRO PER LA DIFFUSIONE DELLO YOGA 

Via G. D'Annunzio, 47 – 25088 Toscolano Maderno (BS) 
Tel. 0365/1981063 - 348/7716697 

segreteria.darshan@libero.it - www.sagar.yoga 

Sede distaccata di Brescia, Via Malvezzi 1/b 

Scrivere in modo chiaro e ben leggibile, preferibilmente IN STAMPATELLO  
           

                                                                                                        Numero Tessera ………………………………… 
(compilazione riservata alla segreteria)     

Cognome….......................................................................... Nome................................................................. 

nato/a a …............................................................................il.......................................................................... 

residente a …...................................................................................................prov.........................................  

via…........................................................................................... n° …............... cap ................................. 

tel................................................................... cell.  …..................................................................................... 

E-mail .............................................................................................................................................................. 

titolo di studio e professione .…...................................................................................................................... 
codice  fiscale  …............................................................................................................................................. 

Chiede di essere iscritto/a presso questa Associazione al seguente corso: 

☐  CORSO DI YOGA SETTIMANALE 
☐  INCONTRI DI MEDITAZIONE 
☐  MASTER CLASS  
☐  EMOZIONI IN EVOLUZIONE 
☐  KRIYA YOGA 1° LIVELLO 
☐  LA VIA DEL DHARMA 
☐  MASTER FORMATIVO PER INSEGNAMENTO YOGA A BAMBINI 
☐  CORSO DI FORMAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLO YOGA 
☐  VIDYA YOGA 

Si impegna a fornire il certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistica, ovvero a sottoporsi alla 
visita medica in conformità alle norme previste dalla legge. 

In accordo con la legge italiana, per frequentare i nostri corsi è richiesta una quota associativa annuale di 38,00 € da 
versare al momento dell’iscrizione. Tale quota non è compresa nei corsi (dove non specificato). 

STATO DI SALUTE  

DISTURBI PARTICOLARI ….......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

EVENTUALI TERAPIE/TRATTAMENTI IN CORSO ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
In caso di restrizioni per COVID-19, i corsi o parte di essi si terranno nella modalità online ove specificato. 

Luogo e Data …………………………………………….       Firma  .…................................................... 



INFORMATIVA EX D.LGS 196/2003 E ART. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) 
SULLA PRIVACY TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Socio, nel fornirci i Suoi dati personali, La invitiamo a leggere la presente informativa. I dati personali sono utilizzati 
da DARSHAN A.s.d.- Scuola di Yoga Integrale, che ne è Titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione 
dei dati stabiliti dal GDPR. 

1. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI. I dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) Cartacei; b) Informatici; c) Telematici. I dati personali sono raccolti e trattati con la esclusiva finalità del corretto e 
completo svolgimento delle nostre attività statuarie nei Suoi confronti. Fatto salvo esplicito diniego da parte 
dell’interessato, i dati personali e le immagini potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: invio di proposte 
e di comunicazioni relative al tesseramento, affiliazione, newsletter, pubblicazioni di video e foto per l’uso ai fini 
istituzionali e promozionali di DARSHAN A.s.d.- Scuola di Yoga Integrale, sul sito internet e sui social ufficiali. 

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI AL TRATTAMENTO DEI DATI. Nell’ambito della nostra attività Statuaria, i dati 
personali saranno trattati nel rispetto dei principi generali del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto 
quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar 
luogo all’impossibilità di esecuzione del contratto richiesto da DARSHAN A.s.d.- Scuola di Yoga Integrale 

3. CATEGORIE DEI DESTINATARI. I dati personali raccolti potranno essere: messi a disposizione dei Collaboratori 
del Titolare; trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, Comitati regionali o provinciali, solo se funzionali 
all’espletamento delle prestazioni richiesteci; da Consulenti del Titolare (in qualità di responsabili esterni) per gli 
aspetti di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile o giuridica e informatica) e secondo le 
modalità previste dalla legge. 

4. TRASFERIMENTO DEI DATI. I dati personali in questione non saranno oggetto di diffusione (salvo quanto sopra) e 
non saranno trasferiti verso nessun paese estero. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo 
necessario allo svolgimento del rapporto associativo, commerciale e contabile. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Ai sensi del GDPR, l’interessato può esercitare i diritti previsti dalla vigente 
normativa. Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il Consenso. Ha infine il diritto di proporre 
reclamo presso una Autorità di controllo. 

7. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il titolare del trattamento è: DARSHAN - Centro per 
la diffusione dello Yoga A.s.d., con Sede in Via G. D'Annunzio, 47 – 25088 Toscolano Maderno (Bs). 

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali 

Luogo  __________________________________  Data  ______________________________ 

Cognome  _______________________________  Nome  _____________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR): 
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

Firma leggibile  ____________________________________ 

REGOLAMENTO INTERNO 

- L’iscritto si impegna a pagare la quota associativa e i corrispettivi specifici dei vari corsi nei termini e nei modi stabiliti 
- Per frequentare i corsi yoga settimanali è OBBLIGATORIO presentare all’iscrizione il CERTIFICATO MEDICO DI ATTIVITÀ 

SPORTIVA NON AGONISTICA 
- È CONSIGLIATO  praticare a stomaco vuoto. 
- SALA PRATICHE: è obbligatorio indossare le calze durante le lezioni e avere la propria coperta/telo da stendere sul tappetino.  

All’interno della sala non è concesso portare borse/zaini, questi devono essere lasciati nello spogliatoio. 
- SILENZIO: all’interno della sala pratiche è consigliato il silenzio o un tono di voce basso per non disturbare chi si sta rilassando. 
- SPOGLIATOIO: nel caso in cui vengano dimenticati/abbandonati indumenti personali e coperte/teli per un periodo superiore a 6 mesi, 

gli stessi saranno dati in beneficenza.  
- ASSENZE: le ASSENZE ALLE LEZIONI e le festività NON DANNO DIRITTO AL RECUPERO/RIMBORSO delle stesse 
- TELEFONO CELLULARE: RICORDATEVI DI SPEGNERLO PRIMA DELLA LEZIONE ED È VIETATO NELLA SALA 

PRATICHE 
- La puntualità è rispetto. 
- Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato lo statuto dell’Associazione, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli 

organi sociali. 

Luogo e Data ………………………………………        Firma ………………………………………….


