Regolamento e privacy di Carpeggiani Samanta
Quello che viene proposto a lezione sia sotto forma di esercizio che di gioco o attività
espressiva motoria e non, ha delle chiare finalità didattiche ed è frutto di uno studio
precedente, di competenze professionali ed è pensato per il benessere della persona.
Nonostante l’impegno che può richiedere, ogni sfida è supervisionata e accompagnata.
Tuttavia, nessuno è costretto ad aderire a tali proposte e viene incentivato l’ascolto di sé
stessi e il rispetto dei propri bisogni e limiti nel “qui ed ora” nel loro mutare. Perciò ognuno
è responsabile di sé e del proprio benessere.
Il percorso di Yoga con Sammy è suddiviso mensilmente: dal primo di ogni mese fino
all’ultimo giorno del mese.
La disdetta o la conferma di adesione al periodo successivo di training con relativo
pagamento e riserva del proprio posto, va effettuata entro 5 giorni prima del termine del
periodo in corso. In caso di mancata disdetta anticipata sarà necessario saldare una mora
di 10 euro.
L’iscrizione e la prenotazione del posto riservato si ritiene avvenuta solo con il pagamento
della quota che deve avvenire prima dell’inizio della prima lezione. Non è previsto il
rimborso di tale quota se non in caso di disdetta per malattia grave (documentata dal
medico) che impedisca lo svolgimento prolungato dell’attività. L’eventuale recupero delle
lezioni potrà essere fatto tramite la registrazione delle lezioni stesse.
Nonostante lo Yoga non sia considerato formalmente una disciplina sportiva non
agonistica è bene munirsi di certificazione medica indicante lo stato di buona salute, è
indispensabile compilare l’autocertificazione di idoneità alla pratica di tali attività e
segnalare all’insegnante qualsiasi problematica o patologia nota.
In caso di malattia o impossibilità a svolgere una lezione è necessaria una disdetta
anticipata di almeno 2 ore.
In caso di disdetta da parte dell’insegnante, come già detto, la quota della lezione sarà
detraibile dall’abbonamento successivo.
Si prega di collegarsi alla lezione con 5 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio
prestabilito in modo da poter garantire un inizio puntuale. In caso di ritardo si è altresì
pregati di non fare troppo rumore per evitare di interrompere la seduta già in essere.
Grazie, Carpeggiani Samanta

Dichiaro altresì, sotto la mia stessa responsabilità, di trovarmi in stato di buona salute e sana
costituzione e di essere in grado di svolgere le attività motorie inerente al percorso
proposto;
o di avere le seguenti problematiche (segnalare qualsiasi problema a livello fisico di natura
cardiocircolatoria o muscolo-scheletrica ecc. ed eventuali operazioni importanti; segnalare
eventuali patologie psicologiche/psichiatriche e cure annesse;
segnalare se ci sono gravidanze in atto o allergie.)
Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo gli organizzatori da ogni tipo di
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente
modulo, sollevo inoltre Carpeggiani Samanta, i suoi collaboratori e i suoi eredi e /o aventi
causa da ogni responsabilità e conseguenza di quanto può accadere prima, durante e dopo
la lezione (legge settore non agonistico D.M. 28.02.1983 – tutela sanitaria) compresi: lesioni,
morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare alla mia persona in
occasione ed a causa dell'attività svolta, qualsiasi danno accidentali e non, o infortunio o
pregiudizio che dovesse essermi arrecato e che possono verificarsi nella sede di svolgimento
dell’attività.
I dati sensibili forniti in questo modulo verranno trattati in base alla legge sulla privacy vigente, a tal
proposito e in merito alla: “Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e al
consenso informato sul trattamento sanitario” INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679
Dichiaro, infine, di essere stato informato:
1. sulle finalità e le modalità del trattamento, eventualmente anche tramite mezzi informatici e
supporti audiovisivi cui sono destinati i dati, connesse con le attività di prevenzione,
valutazione e riabilitazione, svolte dall’insegnante Carpeggiani Samanta a tutela della propria
salute e del proprio benessere, in base a quanto previsto dalla legge 675/1996;
2. sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
(laboratorio analisi, medici specialisti, farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura private,
fiscalisti, fisioterapisti, personal trainer e collaboratori) o che possono venirne a conoscenza in
qualità di incaricati;
3. sull’impossibilità a procedere nel rapporto in essere nel caso di mancata sottoscrizione del
presente consenso.
4. Autorizzo Carpeggiani Samanta a effettuare fotografie, registrazioni sonore e video delle
sedute e analisi posturali e acconsento che tale materiale sia diffuso a scopo didattico,
promozionale e pubblicitario, con ogni mezzo compresa la pagina Facebook, purché lecito e
rispettoso della dignità della persona. Sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di non aver

nulla a pretendere, ritenendo tale materiale concesso a titolo gratuito e senza limiti di tempo.
5.
Esprimo pertanto il mio consenso al trattamento dei dati personali, a fini didattici, promozionali e
pubblicitari all’insegnante di yoga Carpeggiani Samanta

Luogo ….......................
Data ............
Firma ….............................................................................

CONDIZIONI GENERALI PER LE ISCRIZIONI E LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI YOGA
CON SAMMY CON L’INSEGNANTE CARPEGGIANI SAMANTA
Iscrizione:
L’iscrizione ha per oggetto Yoga con Sammy descritto nel modulo di iscrizione allegato. L’iscrizione
è nominale e non può essere ceduta a soggetti diversi da me firmatario senza esplicita
approvazione da parte di Carpeggiani Samanta. Si intenderà perfezionata, e con essa il rapporto
con Carpeggiani Samanta, quando avrò sottoscritto il presente modulo compilato in ogni sua parte
con iscrizione al percorso, Regolamento, autocertificazione dello stato di buona salute e idoneità
allo svolgimento delle attività, informativa sulla privacy e avrò pagato per intero e anticipatamente
all’inizio del corso, salvo diversi accordi, la quota di adesione all’abbonamento/pacchetto prescelto
Il rapporto si ritiene valido dalla data della sottoscrizione e per la durata del periodo di training
indicato nel modulo di iscrizione, dopo tale termine decade il mio diritto per eventuali servizi non
usufruiti.
Requisiti per l’iscrizione:
Per accedere ai corsi e alle lezioni di Yoga con Sammy è necessario essere maggiorenni
Percorso:
Acquisisco, come iscritto, il diritto alla partecipazione al percorso prenotato, secondo il programma
e servizio descritto nella modulistica e a ricevere la supervisione necessaria allo svolgimento
corretto degli esercizi durante l’attività, gli eventuali video delle lezioni.
Il percorso di Yoga con Sammy è suddiviso in mensilmente: Dal primo all’ultimo giorno del mese,
o pacchetto di 10 lezioni da consumare in tre mesi dal giorno della prescrizione, senza nessun
automatismo o obbligo di rinnovo previa la comunicazione anticipata di 5 giorni.
Disdetta e conferma e more:
La disdetta o la conferma di adesione al periodo successivo di training con relativo pagamento e
riserva del proprio posto, va effettuata entro 5 giorni prima del termine del periodo in corso. In
caso di mancata disdetta anticipata sarà necessario saldare una mora di 10 euro. Tale Mora, non
è dovuta se si viene sostituiti da qualcuno di propria conoscenza (in accordo con Carpeggiani
Samanta) che formalizzi l’iscrizione al proprio posto.
Condizioni di pagamento:
L’iscrizione e la prenotazione del posto riservato nelle lezioni di Yoga con Sammy avvenuta solo
con il pagamento della quota che deve avvenire per intero prima dell’inizio della prima lezione
tramite bonifico bancario o paypal. Diversamente, il prezzo promozionale applicato al pacchetto
non potrà essere applicato e ogni seduta dovrà essere pagata singolarmente al costo di 10 euro.

Prezzi:
Durante la procedura d’acquisto e prima dell’inoltro dell’ordine, gli Utenti vengono debitamente
informati di tutte le commissioni, tasse e costi (comprese eventuali spese di spedizione) che
saranno loro addebitati.
I prezzi sono indicati al netto di commissioni, tasse e costi applicabili.
Promozioni e sconti:
Il Titolare potrebbe offrire sconti o promozioni speciali per l’acquisto dei Prodotti. Tali promozioni o
sconti sono sempre soggetti ai requisiti ed a termini e condizioni previste nella relativa sezione di
questa Applicazione.
Promozioni e offerte sono sempre concesse a sola discrezione del Titolare.
Condizioni di rimborso:
Non è previsto il rimborso di tale quota se non in caso di disdetta per malattia grave (documentata
dal medico) che impedisca lo svolgimento prolungato dell’attività.
Il rimborso della singola seduta è altresì previsto, alla fine del periodo di training, in caso di
malattia dell’insegnante o annullamento della seduta da parte dell’insegnante per cause di forza
maggiore.
Luogo ….......................
Data ............
Firma ….............................................................................

Descrizione del percorso di Yoga con Sammy. Il percorso di yoga con Sammy è un percorso in
cui durante la pratica cercheremo di affinare alcuni aspetti come l’ascolto, l’osservazione e la
conoscenza di ognuno di noi. Imparare a conoscere e ad ascoltare il proprio corpo attraverso il
movimento del nostro respiro sarà il filo conduttore della pratica. Ogni lezione avrà un focus
dedicato, creando un percorso di crescita e consapevolezza in grado di preparare gradualmente il
nostro corpo a trovare il suo giusto equilibrio all’interno della pratica yogica.
Obiettivi Principali
Yoga con Sammy ha la finalità di fornire prodotti e informazioni utili alla pratica dello yoga, lezioni
di yoga e istruzioni per la meditazione e il movimento corporeo.
Indicazioni
La disciplina dello yoga non contempla solo esercizi fisici o di respirazione, ma anche parti teoriche
storiche e di filosofia e meditazione.
L’insegnante si impegna a:
-Valutare di volta in volta gli eventuali problemi fisici dell’allievo per poter dare, dove possibile,
indicazioni personalizzate o eventualmente sospendere parte dell’attività, o per alcuni periodi.
.
Limitazione di responsabilità
I percorsi di Yoga con Sammy non si sostituiscono in alcun modo alla diagnostica e prescrizione
terapeutica medica riservata per legge solo alla professione del medico.
Luogo ….......................
Data ............
Firma ….............................................................................

Dichiaro di liberare fin da ora Carpeggiani Samanta da ogni responsabilità civile e penale per danni
patrimoniali e non patrimoniali che dovessero derivare dalla mancata comunicazione di
informazioni relative al mio stato di salute incompatibili con le metodologie utilizzate nel percorso e
le attività svolte
Trattamento dei dati personali:
I miei dati saranno trattati, per Carpeggiani Samanta, da addetti preposti alla gestione delle
iniziative, al marketing e all’amministrazione.
Utilizzo delle immagini:
Autorizzo Carpeggiani Samanta effettuare fotografie, registrazioni sonore e video delle sedute e
analisi posturali e acconsento che tale materiale sia conservato e in parte diffuso a scopo
terapeutico, didattico, promozionale e pubblicitario, con ogni mezzo compresa la pagina Facebook
Yoga con Sammy, purché lecito e rispettoso della dignità della persona. Sottoscrivendo il presente
modulo dichiaro di non aver nulla a pretendere, ritenendo tale materiale concesso a titolo gratuito e
senza limiti di tempo.
Luogo ….......................
Data ............
Firma ….............................................................................

