
Modulo di iscrizione 
SpineFlow - corso posturale maggio 2017

Cognome _________________________________________
Nome ____________________________________________
Nato il ___/___/_____ a ______________________________
Residente in via ____________________________ n. _____
Località __________________________________Prov. ____
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail ____________________________________________
Telefono __________________________________________

Il presente modulo va consegnato al momento dell’iscrizione unitamente al 
saldo di €50 che non verrà rimborsato in caso di mancata partecipazione, 
previo un preavviso di 10 giorni.

INTESTATARIO CONTO: Spine Yoga Center srl
Credito Trevigiano BCC - Filiale di Piombino Dese PD
IBAN: IT13U0891762730025003321936
Causale: corso posturale marzo + cognome e nome
NB: inviare copia ricevuta di versamento a info@spineyoga.it assieme 
al presente modulo compilato

Dichiaro di aver consultato il mio medico di fiducia, di essere in buona salute, di non essere affetto da patologie 
cardio-vascolari, muscolo-scheletriche o di altra natura che siano contro indicate per l’attività di yoga. Sono a 
conoscenza che gli esercizi fisici e respiratori SpineYoga non sono una ginnastica correttiva, né esercizi riabilitativi, 
né in alcun modo o forma tecniche terapeutiche di tipo medico. Con la sottoscrizione del seguente modulo il 
sottoscritto autorizza espressamente Spine Yoga Center srl a inviare informazioni a mezzo fax, posta, e-mail ai 
sensi e per gli effetti dell’art.10 D.L.vo 13/05/1998 n.171, informativa ex D.L.vo 196/2003. Il trattamento dei suoi dati 
personali viene svolto per gestione interna e comunicazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla privacy, 
non saranno comunicati a terzi e in qualsiasi momento potrà chiederne la modifica o la cancellazione

Dichiaro di liberare ed esonerare Spine Yoga Center srl, i Collaboratori, i Partner, gli Sponsor (collettivamente 
denominati “Organizzazione”), da qualunque responsabilità in relazione a danni alla persona o a cose che 
dovessero essere subiti e/o provocati de me medesimo durante lo svolgimento dei corsi di formazione, in relazione 
allo smarrimento o furto di effetti personali e in relazione al rischio di infortuni durante il corso di formazione.
Inoltre, sono a conoscenza che durante i corsi possono essere effettuate riprese audio e video. In quanto facente 
parte del pubblico sono consapevole che potrei rientrare in alcune riprese occasionali. Acconsento e autorizzo l’uso 
di tale materiale quanto facente parte del pubblico. La cessione dei diritti è a titolo gratuito e non ha limiti di territorio 
e di durata. Autorizzo la pubblicazione, la distribuzione e la messa in commercio delle riprese video, in ogni canale 
televisivo, on-line e in ogni supporto digitale presente e futuro.
In nessun caso potrò rivalermi sull’autore e/o Spine Yoga Center srl per il risarcimento di eventuali danni morali e 
materiali causati da soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti nella seguente Liberatoria.

Data ___/___/_____ Firma ________________________

Spine Yoga Center srl - viale del Lavoro, 14 - Peraga di Vigonza PD
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