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RICHIESTA DI ADESIONE 
all’Associazione di Promozione Sociale “Kan Yu” 

 
 

NOME E 
COGNOME 
 

 

DATA E LUOGO 
DI NASCITA 
 

 

INDIRIZZO DI 
RESIDENZA 
CAP e CITTA' 

 

INDIRIZZO E-
MAIL 
 

 

N. TELEFONO 
 
 

 

CODICE FISCALE 
 
 

 

TITOLO DI 
STUDIO 
 

 

PROFESSIONE 
 
 

 

 
conferisco i dati personali sopra indicati consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci. 
 
 
 
 
 
Data e Luogo……………………………………..….……Firma leggibile………………...…………………….………..………………………………… 
 

Attenzione: le norme ci impongono di rifiutare moduli di iscrizione incompleti o con dati 
mancanti (e/o senza il documento di identità allegato). Per cui ti chiediamo di compilarlo con 
cura e di apporre le tre firme. Grazie!   
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Informativa sulla privacy e trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 Decreto Legislativo n° 196 del 2003 

 
Ai sensi del D.Lgl. 196/2003, La informiamo che l’Associazione Kan Yu – Creative Feng Shui conserverà nei propri archivi 
i dati ricevuti e che tali dati saranno trattati in forma cartacea ed informatica al fine di permetterLe l’accesso ai servizi 
offerti dall’Associazione, fine per il quale il conferimento è obbligatorio. I dati personali da lei forniti saranno trattati 
esclusivamente dal personale di segreteria dell’Associazione e il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. In particolare, i dati raccolti sono finalizzati alla 
gestione della contabilità; per adempiere quanto disposto dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema giuridico, fiscale 
ed amministrativo dello stato italiano; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di comunicazione con i soci 
e gli allievi. Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale. I dati personali relativi al trattamento in 
questione potranno essere trasmessi a studi o società esterne al fine di adempiere obblighi di legge. 
In qualsiasi momento e gratuitamente, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, per chiedere la conferma 
dell’esistenza o la modifica dei propri dati personali, domandarne la cancellazione od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: 
Associazione Kan Yu – Creative Feng Shui, presso Luna Rossi, via Verbano 56, 21010 Montegrino Valtravaglia (VA), e-mail 
info@creativefengshui.it . 
Il nostro impegno: i tuoi dati sono riservati e protetti; non passeremo mai i tuoi dati a terzi; non invieremo mai spam! 
 
Consenso al trattamento dei dati personali: 
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa, presta il consenso per il trattamento dei propri dati personali per le 
finalità indicate nell’informativa, autorizzando l’Associazione Kan Yu – Creative Feng Shui, titolare del trattamento, alla 
registrazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità sopra descritte. 
 
 
 
 
 
Data e Luogo……………………………………..….……Firma leggibile………………...…………………….………..………………………………… 
 

Regolamento dell’Associazione e dell’ente formativo 
 
 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________ (di seguito “socio” e 
“allievo” nel caso partecipi a un’attività formativa) dichiara di aver letto e di condividere integralmente e senza alcuna 
riserva lo Statuto associativo e il seguente Regolamento dell’Associazione, e si impegna al rispetto delle regole 
dell'Associazione. 

I. l’Associazione Kan Yu si riserva il diritto di accettare o meno la domanda d’iscrizione del socio e la richiesta di 
partecipazione ad ogni singola attività formativa proposta dall’Associazione. 

II. L’allievo è tenuto a recuperare il materiale trattato durante le assenze e studiarlo diligentemente. 
III. Le assenze non danno diritto a sconti sulle quote di partecipazione alle attività formative, né a rimborsi parziali o 

totali. 
IV. Il materiale didattico consegnato all’allievo è sottoposto a ©Copyright e alle leggi che tutelano il diritto d'autore, 

pertanto l’allievo si impegna a rispettarne i diritti definiti dalla legislazione vigente. I manuali sono intesi come 
supporto didattico alla lezione frontale e non possono essere utilizzati per finalità differenti da questa. 

V. Il materiale consegnato è riservato ad uso esclusivo dell’allievo. 
VI. l’Associazione Kan Yu si riserva il diritto di modificare le date e le sedi delle attività formative, avendo cura di dare 

il massimo preavviso compatibile con le circostanze. 
VII. l’Associazione Kan Yu non accetta responsabilità alcuna per prenotazioni e costi di viaggi e pernottamento (per le 

attività formative frontali). L’allievo è consapevole che date e sedi potrebbero essere modificate. 
VIII. Le comunicazioni tra l’Associazione Kan Yu e il socio/l’allievo avvengono tramite e-mail. L’Associazione 

Kan Yu non accetta responsabilità per comunicazioni non ricevute o non lette. Il socio/allievo è responsabile di 
fornire all’Associazione Kan Yu un indirizzo e-mail attivo e funzionante. 

IX. L’Associazione Kan Yu si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento, ad ogni aggiornamento del 
materiale informativo. 

X. Nel caso di annullamento di un’attività formativa da parte dell’Associazione Kan Yu, la quota di partecipazione 
viene restituita interamente, esclusa la quota associativa (ove inclusa nell’investimento richiesto per il corso). 

 

 

 

 

 

Data e Luogo……………………………………..….……Firma leggibile………………...…………………….………..………………………………… 
 

Attenzione: le norme ci impongono di rifiutare moduli di iscrizione incompleti o con dati 
mancanti (e/o senza il documento di identità allegato). Per cui ti chiediamo di compilarlo con 
cura e di apporre le tre firme. Grazie!   
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