
LOTUS A.S.D.

SCHEDA INFORMATIVA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI PER BAMBINI 100 ORE

“LO YOGA DEI PICCOLI”

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________

Nome spirituale (per gli insegnanti di Kundalini Yoga)_____________________________________________

nato/a________________________________________________il__________________________

residente in Via ______________________________________________________n____________

CAP_______________  Città _________________________________________________________

Telefono fisso ___________________________   Cellulare_________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________

Codice fiscale_____________________________________________________________________

P.IVA____________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso al  corso di formazione insegnanti  per  bambini  100 ore metodo “LO YOGA DEI PICCOLI”  che si
svolgerà presso il Centro Lotus sito in viale dell'Industria 10 a Trissino Vicenza tra settembre  2023 e gennaio 2024.

PROGRAMMA

23-24 SETTEMBRE 2023: Perché insegnare Yoga ai bambini - Differenze tra Yoga per adulti e Yoga per bambini - La
prima classe: giochi rompighiaccio e di riscaldamento - Struttura della lezione - Giochi di sintonia e di fiducia

28-29 OTTOBRE 2023: Gestione della classe e regole del gruppo - Ruolo e qualità dell’insegnante di Yoga - Rituali
di apertura e chiusura - Sviluppare coordinazione, attenzione e concentrazione

25-26 NOVEMBRE 2023:  Indurre il  rilassamento -  Imparare a respirare -  Come introdurre le  Asana in modo
creativo - Percepire il corpo attraverso le Asana - Percepire ed elaborare le emozioni

16-17 DICEMBRE 2023: La meditazione nel bambino: Teoria e pratica -  I Mandala come strumento meditativo -
Arricchire  la  classe:  danza,  Mudra,  Mantra  e  meditazioni  celestiali  -  Approfondimento  sui  Chakra  -  Anatomia:  lo
sviluppo fisico e psichico fino alla preadolescenza

20 GENNAIO 2024 ESAME FINALE: L’esame si svolgerà in due parti: una prova scritta individuale relativa agli
argomenti trattati durante le lezioni ed una prova pratica di gruppo.

COSTI
Il costo del corso è di 880 euro ed include la formazione in presenza, tisane e merende e una dispensa.
La cifra potrà essere rateizzata in una caparra di 300 euro e tre rate da 290 euro in corrispondenza dei primi
3 week end.
Ad inizio corso è previsto il tesseramento a Libertas APS, per chi non fosse già tesserato, al costo di 30 euro,
tramite modulo allegato alla presente iscrizione.
Al  quarto appuntamento è previsto il  versamento della  tassa d'esame pari  a  120 euro che da diritto al
diploma riconosciuto Libertas-CONI nell'insegnamento della “Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness”
Metodo “Yoga per bambini 100 ore” con il  quale poter effettuare le proprie prestazioni  all'interno delle
Associazioni Sportive, con rilascio di tesserino tecnico sportivo e relativa copertura RCT valida per un anno.



COME     ISCRIVERSI

L'iscrizione  sarà  valida  dopo  aver  versato  una  caparra  di  300  euro  in  contanti  oppure  tramite  bonifico
bancario al conto corrente IT29W0306909606100000185703 intestato a “Associazione Lotus Discipline Olistiche
A.s.d.” con causale ” NOME+FORMAZIONE YOGA BAMBINI”.
A seguito del bonifico è richiesto l'invio della quietanza di pagamento allegata al seguente modulo tramite
mail a segreterialotusasd@gmail.com.

OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
Per ottenere il diploma con relativo tesserino tecnico sportivo è necessario partecipare a tutte le lezioni,
potranno essere effettuate un massimo di 8 ore di assenza che andranno recuperate attraverso lo studio
degli appunti e con i gruppi di lavoro, in caso di assenze che superino le 8 ore, le giornate dovranno essere
recuperate al primo corso disponibile prima di poter ottenere il diploma. Il costo del corso dovrà essere
comunque versato interamente. In caso di ritiro non è previsto alcun rimborso.

• Ho necessità di fattura per recupero di detrazioni, iva o gli scopi stabiliti dalla legge
   

⃝SI ⃝NO

Apponendo la mia firma dichiaro di aver letto ed accettato tutte le condizioni di partecipazione.

Data ___________________

Firma ____________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno
2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per
il perseguimento degli scopi statuari. 
Ai sensi d ell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In
relazione  ai  predetti  trattamenti  Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs.  n.  196/2003  (cancellazione,  modifica,
opposizione al trattamento).

Data ___________________

Firma ____________________________ 

mailto:segreterialotusasd@gmail.com


 DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO 

 DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 LOTUS DISCIPLINE OLISTICHE 
 Codice fiscale 94024320247 

 Sede Fiscale:  Via San Pio x 1 Arzignano VI 

 Sedi operative:  Centro Lotus  Viale dell'Industria  10/a Trissino VI 

 La Casa Del Tempo  Via Ca' Morosini 41 Bassano  D.G. VI 

 Il sottoscritto _________________________________________________________ 

 nato a_______________________________________  il ______________________ 

 residente in________________________Via_________________________________ 

 cap__________codice fisc________________________________________________ 

 tel. ____________________________ mail _________________________________ 

 chiede di essere ammesso quale socio dell’associazione LOTUS A.S.D. 

 Il  sottoscritto  si  impegna  a  rispettare  le  disposizioni  statutarie  vigenti  e  le  delibere 
 degli organi sociali validamente costituiti. 
 A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 

 Ricevuta  l’informativa  sull’utilizzazione  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  13  del  Decreto 
 Legislativo  n.  196/2003  consento  al  loro  trattamento  nella  misura  necessaria  per  il 
 perseguimento  degli  scopi  statuari.  Consento  anche  che  i  dati  riguardanti  l’iscrizione  siano 
 comunicati  agli  enti  con  cui  l’associazione  collabora  e  da  questi  trattati  nella  misura  necessaria 
 all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 Gentile sig./sig.ra 
 ai  sensi  dell’art.  13  D.  Lgs.  196/2003  ("Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali")  di  seguito  denominato  T.U., 
 norma  che  disciplina  la  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali  di  cui 
 l’Associazione Lotus Discipline Olistiche A.s.d. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

 1.  FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
 Il  trattamento  è  finalizzato  unicamente  per  la  realizzazione  delle  finalità  istituzionali  promosse  dall’associazione  stessa 
 nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003. 

 2.  MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
 a.  Il  trattamento  è  realizzato  per  mezzo  delle  operazioni  o  complesso  di  operazioni  indicate 

 all’art.  4  comma  1  lett.  a)  T.U.:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione, 
 consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo, 
 interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati; 

 b.  Le  operazioni  possono  essere  svolte  con  o  senza  il  supporto  di  strumenti  elettronici  o 
 comunque automatizzati; 

 c.  Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 



 3.  CONFERIMENTO DEI DATI. 
 Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

 4.  RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 
 L’eventuale  rifiuto  da  parte  dell’interessato  di  conferire  dati  personali  nel  caso  di  cui  al  punto  3  comporta  l’impossibilità 
 di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

 5.  COMUNICAZIONE DEI DATI. 
 I  dati  personali  saranno  a  conoscenza  degli  incaricati  del  trattamento  e  possono  essere  comunicati  per  le  finalità  di  cui 
 al  punto  1  a  collaboratori  esterni  e,  in  genere,  a  tutti  quei  soggetti  cui  la  comunicazione  si  riveli  necessaria  per  il 
 corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

 6.  DIFFUSIONE DEI DATI. 
 I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 7.  TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
 I  dati  personali  possono  essere  trasferiti  verso  Paesi  dell’Unione  Europea  e  verso  Paesi  terzi  rispetto  all’Unione  Europea 
 nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

 8.  DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
 L’art.  7  T.U.  conferisce  all’interessato  l’esercizio  di  specifici  diritti,  tra  cui  quello  di  ottenere  dal  titolare  la  conferma 
 dell’esistenza  o  meno  di  propri  dati  personali  e  la  loro  messa  a  disposizione  in  forma  intelligibile;  l’interessato  ha  diritto 
 di  avere  conoscenza  dell’origine  dei  dati,  delle  finalità  e  delle  modalità  del  trattamento,  della  logica  applicata  al 
 trattamento,  degli  estremi  identificativi  del  titolare  e  dei  soggetti  cui  i  dati  possono  essere  comunicati;  l’interessato  ha 
 inoltre  diritto  di  ottenere  l’aggiornamento,  la  rettificazione  e  l’integrazione  dei  dati,  la  cancellazione,  la  trasformazione 
 in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  della  legge;  l’interessato  ha  il  diritto  di  opporsi,  per  motivi 
 legittimi, al trattamento dei dati. 

 9.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
 Titolare del trattamento è l’Associazione  A.S.D. Lotus Discipline olistiche con sede in Arzignano, Via San Pio X 1. 
 Responsabile del trattamento è Elena Peretti. 
 Il/La  sottoscritto/a,  acquisite  le  informazioni  fornite  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  n. 
 196/2003,  ai  sensi  dell'art.  23  del  predetto  decreto  presta  il  proprio  consenso  all'intero  trattamento  dei  propri  dati 
 personali  necessari  allo  svolgimento  delle  operazioni  indicate  nell'informativa,  nonché  alla  comunicazione  dei  dati  ai 
 soggetti  indicati  nell'informativa  e  da  questi  trattati  nella  misura  necessaria  all’adempimento  di  obblighi  previsti  dalla 
 legge e dai contratti. 

 Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà dar luogo ai servizi citati. 

 Luogo e data___________________________________  _________________________ 
 (firma leggibile) 

 CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 Il/la sottoscritto 
 acquisite  le  informazioni  fornite  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  acconsente  al 
 trattamento  dei  propri  dati  personali,  dichiarando  di  avere  avuto,  in  particolare,  conoscenza  che  i  dati  medesimi 
 rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003. 

 Luogo e data___________________________________  _________________________ 
 (firma leggibile) 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 DATI INTEGRATIVI DI UN GENITORE O DEL TUTORE LEGALE PER GLI ISCRITTI MINORENNI 

 NOME____________________________________ COGNOME_____________________________________________ 

 RAPPORTO DI PARENTELA:  O   GENITORE  O   TUTORE LEGALE 

 Luogo e data___________________________________  _________________________ 
 (firma leggibile) 


	CHIEDE

