
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI CON RELATIVO CONSENSO 

 

Egr. Signor/a, 

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 

 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti 
chiunque. In ottemperanza a tale normativa, la nostra Associazione, che intende trattare Suoi dati personali, 
desidera preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo 
effettuare: 

a) il trattamento ha le seguenti finalità:   

• Tesseramento Associazione Internazionale degli Istituti Yoga Jyotim. 

• Tesseramento Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN). 

• Conversione Diploma Yoga CSEN e rilascio del Tesserino Tecnico.  

• Registrare il nominativo nell’Albo Nazionale Istruttori/Insegnanti Yoga.  

b) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità: 
nomina del responsabile del trattamento dati e di un custode incaricato alla gestione delle procedure 

c) il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per il seguente motivo: 

Per emettere la tessera associativa CSEN, emettere il Diploma Nazionale Yoga CSEN, emettere Il 
Tesserino Tecnico e registrare il suo nominativo nell’Albo Nazionale Istruttori e Insegnanti Yoga. 

d) i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non chiedendoLe espressamente il consenso. 

e) il titolare del trattamento è: il Presidente dell’Associazione Internazionale degli Istituti Yoga Jyotim 

f) il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Sig. Pitozzi Giancarlo (Presidente pro tempore 
dell’Associazione Jyotim) elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03, presso 
la sede Legale della nostra Associazione sita a Travagliato (BS) presso Linea Services Srl via Mulini 5/a, 
25039. 

 

In fede 

 

Il titolare del trattamento: 01/11/2016 (Giancarlo Pitozzi) 

 

Per ricevuta e presa visione l’interessato _________________________________________(data e firma) 


