
                                                     Associazione Brain Gym® Italia 
Sede legale: Via Dante, 37 – 22100 COMO 

 
Si prega di compilare, a mano, in stampatello  

e inviare in formato PDF a: braingymitalia@gmail.com 

 
Domanda d’iscrizione all’ASSOCIAZIONE BRAIN GYM® ITALIA 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
nato/a a___________________________________________ il _________________________ 
 
residente a____________________________________ Provincia _______CAP____________ 
 
in Via_________________________________________________________ num. _________ 
 
cell. ___________________________  e-mail _______________________________________ 
 
Codice fiscale _____________________________ Partita IVA __________________________ 
 
Titolo di studio__________________________ Professione ____________________________ 
 

 
Presa visione dello Statuto dell’Associazione e dichiarando di condividerne i contenuti, 

CHIEDE  

al Consiglio Direttivo dell’Associazione Brain Gym® Italia 

di essere ammesso/a quale socio ordinario nella tipologia di seguito indicata:  

□ beneficiato base                 €  10.00  Frequenza ad un primo corso di Brain Gym® 

□ beneficiato studente           €  20.00  Studenti del percorso formativo di Brain Gym®   

□ beneficiato simpatizzante   €  40.00  Persone interessate al metodo Brain Gym®    

□ beneficiato facilitatore         €  50.00  Facilitatori di Brain Gym® certificati 

□ beneficiato insegnante        €  60.00  Insegnanti-Consulenti di Brain Gym® certificati 

□ beneficiato sostenitore        €  …….   In occasione di particolari iniziative associative 
 

Allega alla domanda: 
• Conferma del versamento della quota inviata tramite bonifico bancario a favore di Brain Gym® 

Italia - IBAN:  IT22Q0569651840000027307X49 - Banca Popolare di Sondrio 

• Solo per i beneficiati facilitatore o insegnante: documentazione dell’iter di certificazione. 
 

 

Luogo e Data _______________________ Nome e Cognome ______________________ 

  
                                                     Firma (per esteso, leggibile)________________________________ 

 



Informativa ai sensi del D.lg. 23 giugno 2003 n. 196 e regolamento E.U. 679/2016 
 

Premesso che la normativa in materia di privacy raccolta nel codice in materia di protezione dei dati personali approvato 
con D.lg. 23 giugno 2003 n. 196 e il nuovo regolamento europeo 679/2016 applicato dal 25 maggio 2018, che qui si 
intendono integralmente applicati, leggibile sul sito web del garante della privacy all’indirizzo www.garanteprivacy.it , 
precisato che: 
1. I dati raccolti tramite questo modulo di iscrizione rientrano nella tutela predisposta dal REGOLAMENTO E.U. 679/2016 

in quanto dati personali. Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza del socio e 
consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle 
attività suddette. Il trattamento dei dati dell’associato avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate e 
informatizzate, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge. 

2. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Brain Gym® Italia. Il responsabile del trattamento dei dati personali è 
individuato nella persona del Presidente dell’Associazione. 

3. I dati richiesti sono necessari per perfezionare la procedura di iscrizione e, in caso non si inviino i dati richiesti, 
l’iscrizione non si potrà ritenere valida e quindi non sarà possibile intrattenere rapporti con il richiedente. 

4. Che il regolamento europeo 679/2016 disciplina come segue il diritto d’accesso ai dati personali e altri diritti: 
a) L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile. 
b) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e delle modalità di trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 
c) L’interessato ha diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettifica, ovvero quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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; 

- 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

d) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta del trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini 
dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  

5. I suoi dati personali sono oggetto da parte dell’Associazione Brain Gym® Italia di trattamento manuale o informatico 
per le seguenti finalità: 
- istruttoria della pratica, in adempimento agli obblighi dettati dallo statuto dell’Associazione e dai regolamenti 

approvati o dalle delibere del Consiglio Direttivo nei termini ivi previsti; adempimenti di legge conformi a norme 
civilistiche, fiscali, contabili; 

- adempimento degli obblighi istituzionali; adempimenti connessi a Sue domande eventuali o richiesta di servizio o 
altro; adempimenti connessi ai rapporti dell’Associazione con i Soci; 

- comunicazioni di iniziative, decisioni, servizi per i soci che potranno essere decise o promosse dagli organi statutari 
dell’Associazione. 

I dati in questione potranno essere comunicati esclusivamente agli Enti o organismi pubblici che hanno per legge, 
regolamento o direttiva comunitaria, diritto o obbligo di conoscerli. A detti dati potranno altresì avere accesso solo i 
componenti degli organi statutari o i collaboratori dell’Associazione Brain Gym® Italia espressamente incaricati del 
trattamento. 
All’esterno dell’Associazione Brain Gym® Italia i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti funzionali 
all’espletamento delle attività istituzionali, attività e servizi interassociativi e operativi dell’Associazione, o ad altri soggetti a 
seguito di specifico incarico che tuteli la riservatezza e la sicurezza dei dati. 
Lei potrà in ogni momento avere accesso ai Suoi dati, chiedendo informazioni al responsabile del trattamento dati, ciò al 
fine, ad esempio, di richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il Suo diritto 
a opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti e utilizzi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La/il sottoscritta/o, preso atto di quanto sopraesposto, autorizza l’Associazione Brain Gym® Italia, 

al trattamento dei propri dati personali espressi nella domanda d’iscrizione riportata a fronte 

pagina. 

 

Data……………………………         Firma (per esteso e leggibile)  …….………………………………........  


