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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI YOGA 200 ORE

DATA DEL CORSO

Data di inizio del corso (DD-MM-YYYY)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome Genere

Maschio Femmina

Città

Paese Cap Cellular

Email

Data di nascita (DD/MM/YYYY) Nazionalità

Indirizzo

CONTATTO DI EMERGENZA
Nome

Telefono Cellulare Relazione
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ESPERIENZA YOGA & D’INSEGNAMENTO
Da quanto tempo pratichi Yoga?

Mai Tra i sei mesi e un anno Più di un anno

Se più di un anno, quanto tempo?

Se pratichi già Yoga, quale stile/tradizione pratichi?

Hai esperienza nell’insegnamento dello Yoga?

 Sì        No

SOSTANZE & DIETA SPECIALE

Negli ultimi 12 mesi hai mai fatto uso di tabacco, alcol, droghe ricreative o sostanze illecite?

  Sì          No

Attualmente continui a utilizzare queste sostanze? In caso affermativo, elenca la sostanza e la frequenza d'uso:

POLITICA DI CANCELLAZIONE E RIMBORSO

Per la politica di cancellazione e rimborso, fai riferimento all’articolo 5:  https://www.arhantayoga.org/general-conditions
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INFORMAZIONI SULLA SALUTE

Firmando e inviando questo modulo di domanda, il richiedente conferma di essere in grado di seguire la formazione intensiva. In 
caso di dubbi sulla propria forma fisica o mentale e sulla salute, verificare con noi prima di inviare la domanda. Accettando la tua 
domanda presupponiamo che tu sia fisicamente e mentalmente in forma e che tu non sia incinta.

NORME E REGOLAMENTI DELL’ASHRAM
1. Le scuole di formazione insegnanti Arhanta sono dedicatie

alla creazione di un mondo più consapevole e
compassionevole. La nostra missione è creare un ambiente
sicuro per promuovere la spiritualità, il comportamento
etico, il rispetto e la fiducia.

2. Il comportamento e l'atteggiamento dello studente, mentre
si trova a scuola, dovrebbero rispettare la cultura della
scuola e migliorare l'atmosfera spirituale. La scuola non
deve essere trattata come un circolo sociale o un resort.

3. Gli studenti dovrebbero mantenere un'atmosfera che
incoraggi il rispetto reciproco, relazioni civili e congeniali e
libere da ogni forma di molestia e violenza, in cui tutti
possano discutere le proprie differenze e scambiare idee
apertamente, onestamente e con rispetto.

4. Gli studenti dovrebbero usare un linguaggio rispettoso gli
uni con gli altri. Eventuali atti di bullismo, pettegolezzi
negativi, diffusione di pettegolezzi possono comportare
l'espulsione dal corso.

5. L'uso di tabacco, alcol, medicine senza prescrizione medica,
NON è consentito nella Scuola .

6. Gli studenti non dovrebbero mostrare pubblicamente
affetto. La nudità in pubblica è vietata. Il celibato come
parte della disciplina spirituale è incoraggiato durante la
permanenza a scuola. Dovrebbe essere mantenuto un
abbigliamento modesto (spalle, pancia e gambe coperte) in
ogni momento, comprese le lezioni di asana.

7. Durante le lezioni non è consentito l'uso di gadget
elettronici come telefoni cellulari/tablet ecc., l'uso è limitato
alla propria stanza o in area esterna e solo durante il tempo
libero e le pause.

8. La partecipazione alle lezioni programmate, al karma yoga
e al Satsang è obbligatoria.

9. La fotografia, il video, la registrazione audio non sono
consentiti durante le lezioni senza la preventiva
autorizzazione del direttore del corso.

TERMINI & CONDIZIONI
1. Gli studenti sono responsabili delle proprie cure mediche e

sanitarie. Devono portare le proprie medicine se
necessario.

2. Arhanta Yoga Milano non può essere ritenuta responsabile
per eventuali incidenti, lesioni o furti durante il corso.

3. Tutte le tasse sono pagabili 10 settimane prima dell'inizio
del corso o della data di scadenza indicata, in caso di
mancato pagamento in tempo l'iscrizione può essere
annullata e il deposito può essere incamerato.

4. Abbiamo tariffe standard non rimborsabili e tariffe
rimborsabili con premio assicurativo. Una volta effettuata
la registrazione non è possibile passare da una struttura
tariffaria all'altra.

5. Nel caso in cui il corso venga riprogrammato o annullato a
causa di circostanze impreviste, la responsabilità di
Arhanta Yoga Milano è limitata al solo rimborso delle quote
depositate.

6. Arhanta Yoga Milano si riserva il diritto di utilizzare
qualsiasi foto/video realizzati durante il corso e le attività
per le proprie registrazioni e scopi promozionali.

7. Anche quando in possesso dello studente, il copyright del
manuale di formazione per insegnanti di Arhanta Yoga
milano e del contenuto rimane di Arhanta Yoga ed è vietato
condividerlo/distribuirlo.

8. L'attestato verrà rilasciato al superamento degli esami con
almeno 200 ore di frequenza.

9. Arhanta Yoga Milano non è responsabile se l'ambiente in
ashram o il corso non soddisfano le aspettative personali
dello studente. Assicuriamo solo ciò che è menzionato sul
sito web.

10. In caso di dubbi sulla tua forma fisica o mentale e sulla tua
salute, ti preghiamo di verificare con noi prima di inviare la
domanda tramite un e-mail separata. Quando riceviamo la
tua domanda, presupponiamo che tu sia fisicamente e
mentalmente in forma, stabile e non incinta.
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ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Per una panoramica completa della responsabilità, facciamo riferimento all’esonero di responsabilità e ai termini e condizioni di 
Arhanta Yoga.

 https://www.arhantayoga.org/general-conditions

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL GDPR
Questo modulo raccoglie i tuoi dati per la gestione della tua registrazione. Questi dati vengono utilizzati per garantire una 
registrazione completa e dettagliata per il tuo soggiorno in Ashram per fornire i requisiti corretti per la tua interazione e/o 
soggiorno presso i nostri alloggi e corsi. Questi dati sono protetti e gestiti solo dagli amministratori di Arhanta Yoga Milano. È 
archiviato nel nostro database online protetto, accessibile agli amministratori di Arhanta Yoga Milano, e i backup vengono 
eseguiti su un server protetto e localmente su dispositivi di amministrazione protetti.

I dati dell'applicazione e i record di posta elettronica vengono rimossi dopo cinque anni. Dopo questo periodo conserviamo il nome 
di base e i dati e-mail solo per l'amministrazione e i registri dei diplomati. Hai il pieno diritto di cancellare o modificare 
completamente alcuni o tutti i tuoi dati in qualsiasi momento.

I tuoi dati non saranno venduti o scambiati per finalità di marketing. Dopo averci inviato una mail, ti invieremo e-mail solo 
riguardanti informazioni sul tuo corso o rilevanti per te personalmente.

https://www.arhantayoga.org/privacy-policy/

DIVULGAZIONE COMPLETA
Le informazioni fornite da un richiedente in questo modulo sono trattate come riservate e saranno viste solo dagli insegnanti e 
dal personale coinvolto nel corso di formazione per insegnanti. Arhanta Yoga Milano tratta tutti i dati personali forniti in 
conformità con la legge sulla protezione dei dati personali.
“Inviando questa domanda e digitando il mio nome completo di seguito, affermo le seguenti dichiarazioni:-
1. Dichiaro che le informazioni fornite in questo modulo di domanda sono vere e complete per quanto a mia conoscenza.
Informazioni false, incomplete o fuorvianti sono motivo di rifiuto di questa domanda, espulsione dal programma o revoca della
certificazione dopo il completamento del programma.

2. Confermo di essere in condizioni di salute psicofisica adeguate per poter seguire il corso.

3. Confermo di aver letto e accettato le Norme e i regolamenti, la politica di rimborso, i termini e le condizioni e l'esenzione di
responsabilità di Arhanta Yoga Milano.

4. Capisco che la mancata osservanza delle regole  può comportare l'espulsione dal programma.

5. Per i nostri termini e condizioni generali e l'esenzione di responsabilità, fare riferimento a:
https://www.arhantayoga.org/general-conditions/
https://www.arhantayoga.org/Liability-waiver.pdf

Nome completo o firma Data

*Questo è un modulo digitale, quindi digitando il nome verrà trattato come una firma. Il modulo può essere compilato e 
inviato digitalmente
milano@arhantayoga.org
For questions you can text or call us on WhatsApp: + 39 351 779 9067
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