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Mantra e Meditazione, la via per il Silenzio  
Seminario di Yoga del Suono con Patrick Torre 

 

sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 

 
Modulo Iscrizione 

 

anagrafica  

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo  

Telefono Cellulare 

Mail  

 

Costi 
€ 190 per l’intero seminario 

 
Modalità e termini di iscrizione  
 
Modalità di pagamento: saldo all'atto dell'iscrizione.  

La quota può essere versata direttamente dal nostro sito con carta di credito oppure 
tramite bonifico bancario. 
 

IBAN IT 80 G 05387 02416 000002138198 
Banca Popolare Emilia-Romagna 
Intestato a: 

Le Vie srl – via d’Azeglio, 35 Bologna 
 

Molto importante! 
Indicare nella causale i seguenti dati: 

• nome e cognome del partecipante 

• seminario di Yoga del Suono con Patrick Torre 
 

Disdette 
 
La quota sarà rimborsabile integralmente fino al 17 febbraio 2020, dopo questa data 

potrà essere rimborsata soltanto in base all'eventuale lista di attesa.  
 
Luogo 

 
Il seminario si svolgerà al centro Om via Castellata 10 Bologna 
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Informativa sulla privacy 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e relativo consenso 
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 (d’ora in avanti solo “Codice Privacy”) e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è “Le Vie s.r.l. – società sportiva dilettantistica” (di seguito indicato anche come la “Società”), con 
domicilio eletto in Bologna (BO), via D’Azeglio n. 35. Il Titolare può essere contattato all’indirizzo e-mail: info@yogalevie.it. 
La Società non ha nominato alcun responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero DPO). 
  
Finalità del trattamento 
Il trattamento è finalizzato al corretto e completo svolgimento delle varie attività sociali. I suoi dati saranno trattati anche al fine 
di: 

• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

• rispettare gli obblighi incombenti sulla Società e previsti dalla normativa vigente. 
I suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici e con le modalità strettamente 
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.  Il trattamento potrà essere altresì effettuato per finalità di informativa 
commerciale, allo scopo di fornirle notizie sulle attività della Società, promuovere le stesse e verificarne la qualità mediante la 
trasmissione di e-mail ovvero tramite l’utilizzo di altri sistemi di comunicazione elettronica (ivi compresa la Newsletter). Tale 
trattamento potrà essere svolto dal Titolare solo previo suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce 
alla presente informativa. 
 
Base giuridica del trattamento 
La Società tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

• sia necessario per la realizzazione delle attività sociali; 

• sia necessario per adempiere a un obbligo legale incombente sulla Società; 

• sia basato sul consenso espresso dell’interessato. 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, acconsento a che la Società ponga in essere tutte le attività sopra 
descritte, ivi comprese quelle di archiviazione, comunicazione e diffusione dei dati e per tale motivo 
  

◻ Esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati, anche mediante profilazione, finalizzato alla corretta e completa esecuzione 
delle attività societarie, così come indicato nell’informativa che precede. 
 
data, _________________    Firma dell’interessato: ___________________________________ 

 

◻ Esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati, per le finalità commerciali individuate nell’informativa che precede. 
 
data, _________________       Firma dell’interessato: ____________________________________ 
 
 

 


