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ALCUNI dei NOSTRI OBIETTIVI:  

 "Risvegliare il Vero Amore in ogni UOMO” 
“Divulgare gli Insegnamenti di Avatar Sri Swami Amrirananda Giri J.” 

Modulo d’iscrizione all’Associazione Culturale Tempo di Luce 
 

1) Dati anagrafici dell’interessato che intende diventare socio  
(Modulo protetto, stampare il documento e compilare in stampatello maiuscolo e leggibile.) 
 

Nome  

 

Cognome  

 
Nato/a a:  Prov.  

Il    
 

2) Indirizzo di residenza uguale a quello indicato sulla Carta d’Identità:  
 

Via     

N.  CAP     
 

Città     Prov.  
 

Telefono  Cellulare  

 
E-mail  
 

Professione   
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3) Modalità di partecipazione all’Associazione: 
(Indicare con una crocetta la tipologia di Socio che desideri scegliere) 
 

 Socio (workshop/conferenze/Area Soci riservata allo studio degli 

allievi della Scuola di AMRIR ANANDA GIRI J.) 
€ 32,00 

 Socio Sostenitore (tutte le attività anche in corso d’opera, 

inclusa la costruzione dell’Ashram di Swami Amrirananda Giri) 
a partire da € 103,75 

 Ho selezionato l’opzione di mio interesse e desidero partecipare per contribuire ed 
aiutare l’Associazione Culturale Tempo di Luce a divulgare gli scopi prefissi nello 
Statuto di cui ho preso visione dal sito www.amriranandagiri.org 

 

 

4) Effettua ora un bonifico bancario intestato a “Associazione Culturale Tempo di 

Luce” con la quota socio da te scelta al punto (3) di questo modulo. 
 

Codice IBAN per Bonifico Bancario: IT12Y0335901600100000116235 
 

Causale da specificare: “QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 + TUO NOME + TUO COGNOME” 
 
 

5) Inserire in questo campo le vostre note personali 
Dopo aver proceduto con il bonifico si prega di inserire nel campo “NOTE” qui di seguito che avete 
effettuato un BONIFICO BANCARIO indicando la data del bonifico in modo da consentirci di verificarne il 
versamento sul conto bancario dell’Associazione. Se invece avete effettuato il pagamento elettronico con 
PAYPAL quindi da internet, indicate Paypal come metodo di pagamento, per poterlo visionare sul nostro 
account di Paypal. Potete anche aggiungere delle informazioni utili ad esempio recapito per spedizione se 
diverso da quello di residenza, note personali come per es. ringraziamenti ad Amrirananda o richieste e 
consigli utili all’Associazione. 

 
 
 
 
 
 
 

6) In fede il nuovo Associato pone la sua firma: 
(Data di compilazione del Modulo e firma leggibile per esteso): 
 
 

 

Importante: Il modulo compilato in ogni sua parte e firmato dovrà pervenire al nostro indirizzo 

di sede Operativa e inviato solo se completo in tutti i suoi punti evidenziati solo utilizzando uno 
dei seguenti metodi: 
Per posta: Associazione Culturale Tempo di Luce 

Via Cavallermaggiore 5, 10139 – TORINO 
Per fax: 011-02.00.999 (dalle 14:30 alle 20:00) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, anche, 
“Regolamento” o “GDPR”) che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente 
messi a disposizione dell’Associazone Culturale Tempo di Luce saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività 
dell’Associazione.  

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. 
I dati personali da Lei messi a disposizione dell’Associazone Culturale Tempo di Luce  potranno essere utilizzati per le 
seguenti finalità: 
a. per finalità amministrativo contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente; 
b. in seguito ad un suo eventuale e specifico consenso, per l’invio di comunicazioni informative relative alle 
attività dell’Associazione con qualsiasi mezzo, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo posta, Internet, 
telefono, E-mail, SMS, ecc. da parte della Segreteria dell’Associazione Culturale Tempo di Luce e del Presidente, di 
entità fisiche o giuridiche legate contrattualmente all’Associazione Culturale Tempo di Luce, quali ad esempio 
Facebook/whattsapp. 

 
2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 conferisco il consenso al trattamento dei dati affinché l’Associazione Culturale Tempo di Luce li utilizzi ai fini di 

invio delle newsletter informative delle attività e delle iniziative dell’Associazione, tra cui la convocazione delle 
Assemblee, l’invio dei verbali, il rinnovo delle quote annuali, l’invio tramite posta della tessera associativa 
annuale. 

 conferisco il consenso al trattamento dei dati affinché l’Associazione Culturale Tempo di Luce mi inserisca nella 
chat ufficiale dell’Associazione (whattsapp) e renda visibile il mio numero di telefono. 
 
Resta inteso che se non conferisco il consenso non sarò inserito/a nella chat. 

 

Data _________________________________ Firma  _________________________________________ 

 

 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e 
riservatezza dei dati stessi.  

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Culturale Tempo di Luce in carica e la Segreteria. 

5. CRITERI UTILIZZATI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati che La riguardano verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento 
delle finalità per i quali essi sono trattati. (Almeno 10 anni) 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Si informa che in qualunque momento, relativamente ai suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle 
condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento. Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, preghiamo 
contattare l’Associazione all’indirizzo email info@amriranandagiri.org oppure segreteria@amrirananda.org; a tale 
richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.  
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Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:  

- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso 
prima della revoca; 

- chiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati;  

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.  

 
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Associazione Culturale Tempo di Luce con sede legale  in Via 
Cavallermaggiore 5 – 10135 Torino, nella persona del Presidente quale Legale Rappresentante pro tempore. Qualsiasi 
richiesta relativa ai dati personali trattati dell’Associazione Culturale Tempo di Luce - potrà essere inviata presso la sede 
legale della Società, oppure scrivendo all’indirizzo email info@amriranandagiri.org oppure 
segreteria@amrirananda.org;  
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