Brain Gym Italia
Modulo d'iscrizione anno 2017

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Nato/a a_____________________________________________il________________________________
Residente a_______________________________via__________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________________________
Email________________________@_______________________________________________________
Titolo di studio__________________________________________________________________________
Professione____________________________________________________________________________
Recapito telefonico______________________________________________________________________

Presa visione dello Statuto dell’Associazione e dichiarando di condividerne i contenuti,
CHIEDE di iscriversi all’Associazione Brain Gym Italia
nella qualità di: …………………………. (indicare la tipologia di adesione)
Firma
Data
………………………
•

•
•

•

•

……………………………………

Studente-Simpatizzante: è associata quale “Simpatizzante” la persona interessata al metodo Brain
Gym. La quota annuale di adesione è di € 10. La domanda di adesione viene automaticamente
accettata. Ai Simpatizzanti non compete alcun obbligo di formazione. Non partecipano alle
assemblee dell’Associazione e non hanno diritto di voto all’interno delle stesse.
Socio ordinario: al Socio ordinario è richiesto come requisito la certificazione del Corso Base del
metodo Brain Gym. La quota annuale di adesione è di € 25. I Soci ordinari partecipano alle
Assemblee dell’Associazione e hanno diritto di voto.
Socio consulente: al Socio consulente è richiesto come requisito il titolo di “Consulente in
Educazione Cinestesica” riconosciuto da Brain Gym International. Al Socio consulente compete
l’obbligo di ricertificare la propria qualifica professionale ogni quattro anni. La quota annuale di
adesione è di € 40. I Soci consulenti partecipano alle assemblee dell’Associazione e hanno diritto di
voto.
Socio insegnante: al Socio insegnante del metodo Brain Gym è richiesto come requisito, oltre al
titolo di “Consulente in Educazione Cinestesica”,
l’abilitazione professionale riconosciuta
dall’Associazione e certificata da Brain Gym International. Il Socio insegnante ha gli stessi diritti e
doveri del Socio consulente. La quota annuale di adesione è di € 40.
Benefattore: è la persona che versa un libero contributo annuale per le attività dell’Associazione.
Al Benefattore non compete alcun tipo di diritto-dovere all’interno dell’Associazione.

La richiesta di adesione all'Associazione Brain Gym Italia è da inviare:
- via mail a: braingymitalia@gmail.com, oppure
Tutte le domande necessitano di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo
quanto previsto dalle norme statutarie.
N.B.: la quota annuale è da corrispondere tramite bonifico bancario a favore di:
Brain Gym Italia
IBAN: IT 53 G 02008 26203 000010325037
Unicredit Banca
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Informativa e formula di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“codice in materia di protezione dei dati personali”), La informiamo che
tale Decreto prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- Finalità del trattamento: i dati personali saranno trattati da parte del Titolare per le finalità gestionali e amministrative
proprie all’Associazione.
- Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei sistemi informatici e ad opera di soggetti
appositamente incaricati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Ciò non esclude che in taluni casi il
trattamento sia svolto in forma manuale. Le modalità del trattamento dei dati riguarderanno la loro raccolta,
organizzazione, conservazione, elaborazione ed eventuale cancellazione.
- Ambito di comunicazione e diffusione: i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione.
La informiamo, inoltre, che l’interessato ha diritto a quanto espressamente previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, che
riportiamo qui di seguito:
Decreto Legislativo n. 197/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai densi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento dei dati: Associazione Brain Gym Italia
Responsabile del trattamento: la Presidente, dott.ssa Iole Messineo
Catania, 20 ottobre 2014

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati
personali
Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
13 del D.Lgs. 196/2003, con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso
affinché il titolare proceda al trattamento dei dati personali in conformità alla presente scheda informativa.
Data………………….

Cognome e Nome …………………………………..
Firma leggibile ……………………………………...
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