
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO - COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

Io sottoscritto/a         
 
data di nascita                               luogo di nascita  

 
codice fiscale               

 

Via    C.a.p.    
 

Città  Prov.   

 

Telefono  …....................... Cellulare  ….......... 
 

E-mail  
 
sono venuto/a a conoscenza di questa associazione a mezzo: 

 

  internet        materiale pubblicitario        quotidiani/riviste locali        passaparola 

 altro ……………………………..……….……………………………………………….. 
 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso quale socio dell’ “Associazione  Satyananda Yoga Cormons” per lo svolgimento ed il 
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi all’atto costitutivo, allo statuto sociale, alle 
deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata dal consiglio 
direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 

 
Data                   Firma ………………………………… 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del DLgs. N° 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) e del GDPR n° 679/2016 dichiaro di essere maggiorenne, confermo di aver preso visione 
dell’informativa sulla Privacy e relativamente al trattamento dei dati per dar corso alla richiesta           
□ do il consenso           □ nego il consenso 

 
Data                  Firma ………………………………… 

 
Relativamente al trattamento dei mie dati personali per l’invio di materiale informativo e marketing        
□ do il consenso           □ nego il consenso  

 
Data              Firma ………………………………… 
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Il/la sottoscritto/a ……………… codice fiscale ………………… 

dichiara sotto la propria responsabilità di essere fisicamente idoneo all’attività sportiva e fisica; 

 
a) dichiara e accetta di sollevare la direzione e la proprietà dell’Associazione “Satyananda Yoga Cormons”, 

con sede a Gradisca d’Isonzo (GO), Via Verdi 13, da qualsiasi responsabilità civile, penale e 
patrimoniale derivante dal cattivo utilizzo dei servizi e delle attrezzature della suddetta Associazione 
e/o riferibile all’attività del personale ivi impiegato; 

 
b) dichiara e accetta di manlevare l’Associazione “Satyananda Yoga Cormons”, i suoi dirigenti e chiunque 

altro sia coinvolto nell’organizzazione della lezione frequentata da il/la sottoscritto/a, da qualsiasi 
responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale, non dipendente dal loro operato, che la 
propria persona o i propri effetti personali possano patire in conseguenza diretta o indiretta della 
propria partecipazione alla lezione, comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o 
lesioni occorsi a terzi a causa della propria condotta o in occasione della propria partecipazione; 

 
c) dichiara e accetta di non intentare cause legali, impegnandosi a non promuovere alcuna azione 

giudiziaria contro le Parti liberate, né ad assistere o partecipare allo svolgimento di qualsivoglia 
richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per smarrimento, danneggiamento o 
infortunio a mio carico o a carico di terzi in relazione alla mia partecipazione alla lezione. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto attentamente quanto riportato nei precedenti punti a),b),c),d), 
comprendendo interamente i relativi contenuti e acconsentendo volontariamente ai termini e alle 
condizioni in essi descritti senza alcuna riserva. 

 
 

Cormòns, lì  
 
 

In fede 
Sig./Sig.ra ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satyananda Yoga Cormons Via Verdi, 13 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)  Cell. 339.6064250 
yogacormons@satyanandaitalia.net 


	CHIEDE
	Data                   Firma …………………………………
	Data                  Firma …………………………………
	Data              Firma …………………………………

