
TANTRA YOGA BIANCO® Registrazione/Liberatoria 

Città:  Data:   

La persona che firma la presente Liberatoria (il "Partecipante") s'impegna a non citare in giudizio Humanology and Health Science, Inc., 
una società della California e i suoi datori di lavoro, dipendenti, rappresentanti, agenti e organizzazioni affiliate e/o subordinate (le "Parti 
esonerate") e li esonera da qualsiasi responsabilità per qualsiasi richiesta, obbligo, danno, perdita, lesione e/o cause derivanti dalla 
partecipazione al seminario WHITE TANTRIC YOGA®. Con la presente, inoltre, il Partecipante accetta di risarcire e mantenere le Parti esonerate 
indenni da qualsiasi dichiarazione, azione, causa, procedura, costo, spesa, danno e responsabilità comprendenti le spese legali derivanti dal 
coinvolgimento del Partecipante al seminario WHITE TANTRIC YOGA® e a rimborsare qualsiasi spesa sostenuta. 

Le dichiarazioni orali e scritte al presente seminario sono l'unica proprietà intellettuale di Humanology and HealthScience, Inc. e sono 
protette da copyright. Nessuna parte di tali presentazioni può essere riprodotta, trasmessa o distribuita in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo 
elettronico o meccanico. Tramite l'iscrizione e la partecipazione al seminario, il Partecipante accetta espressamente di non riprodurre, 
trasmettere o distribuire, o contribuire alla riproduzione, alla trasmissione o alla distribuzione di qualsiasi descrizione, account, immagine, video, 
testimonianza, registrazione audio o altra riproduzione di questo seminario. Nessuna macchina fotografica, videocamera o dispositivo di 
registrazione di alcun tipo potranno essere introdotti nei locali senza preliminare autorizzazione scritta da parte di Humanology and Health 
Science, Inc 

Il Partecipante inoltre accetta e comprende che nessuno ha fornito garanzie relative alla sicurezza e alla protezione della sua persona 
e dei suoi effetti personali durante la partecipazione da parte del sottoscritto al WHITE TANTRIC YOGA®. Il Partecipante accetta di prendere 
parte di sua spontanea volontà al WHITE TANTRIC YOGA® e si assume deliberatamente tutti i rischi, comprendenti, senza limitazione alcuna, 
qualsiasi lesione (incluso decesso), qualsiasi incidente, esposizione e contrazione di alcune malattie (incluse, in particolare, malattia provocata 
dal SARS-Cov-2 e le sue varianti, o “COVID-19”, ”, perdita o danno di effetti personali e altri rischi noti e non prevedibili in questo momento 
(collettivamente "Rischi"), che potrebbero essere associati alla partecipazione al WHITE TANTRIC YOGA®. In caso di emergenza, il Partecipante 
autorizza le Parti esonerate a ottenere da qualsiasi ospedale autorizzato, medico e/o personale medico qualsiasi trattamento ritenuto necessario 
all'assistenza immediata del Partecipante e accetta che il Partecipante sia responsabile del pagamento di qualsiasi servizio medico reso. 

CON LA PRESENTE IL/LA PARTECIPANTE RINUNCIA SPECIFICAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI QUALSIASI LEGGE O 
NORMATIVA IN BASE ALLE QUALI UNA LIBERATORIA GENERALE NON SIA ESTESA ALLE DICHIARAZIONI CHE IL/LA PARTECIPANTE 
NON CONOSCE O SOSPETTA CHE ESISTANO A SUO FAVORE AL MOMENTO DELLA FIRMA DELLA LIBERATORIA. 

  La presente liberatoria non esonera da responsabilità in base a quanto proibito da qualsiasi legge statale in vigore; 
tuttavia, solleva le Parti Emittenti ed esonera le Parti Emittenti da qualsiasi potenziale affermazione rilasciata nella misura più 
ampia consentita dalle leggi in vigore. 

Il/La Partecipante è consapevole che le Parti Emittenti seguano tutte le leggi, le normative, le ordinanze e le linee guida 
relative alle precauzioni di sicurezza inerenti il COVID-19 in vigore al momento e presso la sede del Workshop (le “Precauzioni 
di sicurezza”). Pertanto, il/la Partecipante accetta di seguire tutte le istruzioni relative alle Precauzioni d sicurezza e dichiara che 
il/la Partecipante (a) non è stato/a sottoposto/a a ordine di quarantena da parte di un operatore sanitario o autorità governativa 
come risultato di un’eventuale esposizione al COVID-19; (b) non manifesta sintomi associati al COVID-19 (ad esempio tosse, 
difficoltà respiratorie, febbre o perdita del gusto o dell’olfatto); (c) non è stato/a consapevolmente esposto/a a COVID-19 negli 
ultimi 30 giorni; e (d) gli accordi e dichiarazioni di questo comma (“Dichiarazioni relative al COVID-19”) saranno valide al 
momento del Workshop. Il/La Partecipante dichiara inoltre che non parteciperà al Workshop nel caso in cui tali Dichiarazioni 
relative al COVID-19 non fossero precise. Il/la Partecipante riconosce che il Workshop potrebbe essere annullato o soggetto a 
restrizioni in base alle norme dei dipartimenti della salute e delle agenzie sanitarie locali, statali e federali. 

Humanology and Health Science, Inc. si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione, o di espellere dai locali qualsiasi 
persona per qualsiasi motivo (rimborsando la quota d'iscrizione), tra cui, senza limitazione alcuna, Dichiarazioni false sul COVID-
19 o mancato rispetto delle istruzioni relative alle Precauzioni di sicurezza da parte del/della Partecipante. 

 
La persona che firma questo modulo DICHIARA di aver preso visione delle informazioni di cui sensi all’art.13/14del Gdpr 2016/679 in 

merito al trattamento dei dati personali. Con la firma in calce al presente modulo inoltre l’interessato specificatamente presta il suo consenso 

per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa, per la diffusione dei dati personali per le finalità 

e nell’ambito indicato nell’informativa e per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 

dall’informativa.  Quando il modulo è scaricato online, firmato elettronicamente e/o scannerizzato la firma apposta è considerata come firma 

autografa. 

 

In sintesi, e senza pregiudicare nulla di quanto affermato sopra, il/la Partecipante accetta i Rischi e non farà causa a nessuna 
delle Parti Emittenti se danneggiato/a dai Rischi. Il/La Partecipante ha letto e compreso la presente comunicazione. Apponendo la 
sua firma qui di seguito, il/la Partecipante manifesta il suo consenso a tutto quanto in essa riportato. 

Quando il presente modulo viene reso disponibile on-line e firmato elettronicamente, la firma elettronica del 
Partecipante avrà lo stesso valore della firma originale. 

 

 

 



COMPILARE IN STAMPATELLO: 

 

Cognome Nome    

Nato/a  il                                       Nazionalità  

Nome Spirituale          Codice Fiscale   

Residente  in Via  Città   

Provincia CAP Nazione 

Telefono   E-MAIL  _ 

 Pagamento €   

Firma   Data    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART 13-14 DEL GDPR 2016/679 
Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati personali sarà improntato ali principi di correttezza, liceità,  trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi  diritti. 

Ai sensi dell’art.13 del Gdpr 2016/679 pertanto le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali richiesti al momento della domanda di partecipazione alle attività istituzionali della Associazione Ikyta Italia in 

qualità di socio/tesserato/cliente/ collaboratore/ volontario potranno essere : nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo 

di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento ,etc . 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 

Tali dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e verranno trattati per le seguenti finalità: 

IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI LEGALI, FISCALI, ASSICURATIVI E STATUTARI: 

A) Per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria; 

B) Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, nonché dalle eventuali disposizioni impartite dalle Autorità a ciò 

legittimate dalla legge; 

C) Per procedere alla iscrizione dei soci, compreso il pagamento e la riscossione di quote di tesseramento, corrispettivi, 

eventuali quote assicurative e di iscrizione; 

D) Per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con  soci, ed iscritti ad eventi; 

COME VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI COMUNI: 

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di 

elaborazione e di organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza , l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto 

delle misure organizzative , fisiche e logiche previste dalle normative vigenti. 

 A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI PERSONALI COMUNI 

I dati potranno essere comunicati al KRI (Kundalini Research Institute), Ikyta International, 3HO Foundation, EPS, Humanology and 

Health Science Inc. e potranno venire a conoscenza del personale amministrativo interno all’associazione per la registrazione degli 

stessi, nonché di Uffici di Consulenza amministrativa e legale esterni per il corrente anno. Si informa inoltre che i dati dell’associato 

/ tesserato e/o del tutore legale/ collaboratore/ cliente/ volontario /Istruttore/allenatore/maestro e le informazioni relative alla 

loro attività potranno essere comunicate con idonee procedure a fornitori di servizi software  anche operanti al di fuori del 

territorio nazionale ( anche extra UE). 

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DATI 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai 

punti (A), (B), (C), (D), ed è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto 

indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività della Associazione Ikyta Italia. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 

personali o di sottoscrivere il consenso richiesto per il trattamento degli stessi comporterà la mancata iscrizione o partecipazione 

alle attività istituzionali di Ikyta Italia. 

 

DATI SENSIBILI 

Il trattamento riguarderà dati anagrafici dei soci, il loro insegnamento, i corsi e le attività. Il trattamento che sarà effettuato su tali 

dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione Generale del Garante, ha la sola finalità di consentire all’associazione il rispetto 

delle norme prescritte.  

COME VENGONO TRATTATI I DATI SENSIBILI 

Il trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto della normativa vigente. 

A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI SENSIBILI 

I dati in questione potranno essere comunicati unicamente ad Associazioni nazionali ed Internazionali a cui fa riferimento Ikyta 

Italia,  alla eventuale Agenzia Assicurativa di riferimento e a Consulenti legali o fiscali di cui si avvale Ikyta Italia. 

 



OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DATI 

La informiamo che il conferimento di questi dati sensibili è obbligatoria per le finalità di trattamento descritte in questa informativa 

limitatamente ai punti (a) (B) (C) . Il rifiuto a fornire i dati comporta la mancata iscrizione ad evento di  Ikyta Italia. 

IN RELAZIONE A NECESSITA’ DI PROFILAZIONE E DI COMUNICAZONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

I  suoi dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

E) per il raggiungimento delle comuni attività istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/ 

tesserati/ clienti/utenti; 

F) per la necessità di proporre le attività più idonee agli associati/ tesserati/ utenti/ clienti. 

G) Per le finalità di promozione funzionali all’attività dell’associazione, quali la promozione di iniziative culturali, di 

promozione sociale, sportive, l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari. 

H) Per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere il Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi Bhajan, 

nonché per ricerche, studi  e relative analisi statistiche per la promozione del Kundalini Yoga e per la ricerca di fondi e di 

sponsorizzazioni; 

I) Per  finalità connesse ad eventi organizzativi della nostra associazione che promuovono la cultura e la pratica di quanto 

collegato al Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi Bhajan, che sostengono lo studio, il benessere della persona, 

l’integrazione sociale all’interno dei fini istituzionali espressi  dello Statuto. 

 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro 

tipo di cessazione di rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: 

- Di accesso ai dati personali 

- Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non 

confligga con altre disposizioni di legge. 

- Di opporsi al trattamento. 

- Di opporsi alla portabilità dei dati; 

- Di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) 

 

I VOSTRI DIRITTI 

L’esercizio dei Suoi diritti può avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: presidenza@ikytaitalia.org, 

titolare del trattamento dei dati personali dell’associazione Ikyta Italia con sede legale in Roma, Via Cesare Baronio, 90. 

Il responsabile del trattamento  a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in 

materia di tutela dei dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: presidenza@ikytaitalia.org. 

 

 

IL TITOLARE (responsabile al trattamento dei dati) 

Presidente Pro – Tempore Associazione Ikyta Italia  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

mailto:presidenza@ikytaitalia.org

