
 Istituto Tek Ciok Sam Ling Men Cio Ling Healing Sound 
Via Reginaldo Giuliani 15  e  Via Pietro Donadei 8 Belvedere Langhe 12060 (Cuneo) Italia 
Tel 0173 743006 mail:langhebuddha@gmail.com / www.belvederelanghebuddhameditationcenter.org 

 

 
Associazione Culturale Privata Noprofit  CF.02570190047- 

 
Oggi in data ___________________________________________ 

 

Il sottoscritto __________________________________________ 

 

Nato a: _______________________________________________     

        

in data : ______________________________________________ 

 

Carta di identità N°: ___________________________________ 

 

Emessa il: ________  Scadenza: __________________________        

 

Codice fiscale :_________________________________________ 

 

Cittadinanza:__________________________________________ 

 

Residente a: ___________________________________________ 

 

Recapiti telefonici ______________________________________ 

 

Email: ________________________________________________ 

  

 

 

Chiedo di poter aderire all’associazione: 

Istituto Tek Ciok Sam Ling Men Cio Ling Healing Sound come socio L’anno 2022 

Associazione per lo studio e la pratica del Dharma  
Ho preso visione e accettato il regolamento dell’associazione e il codice Etico dell’Unione Buddhista Italiana.  

 

 

 

 

Firma……………………………………………….. 

 

 



 

ISTITUTO TEK CIOK SAM LING MEN CIO LING HEALING SOUND 

Associazione per lo studio e la pratica del Dharma 
(Firma dopo aver letto) 

REGOLAMENTO 

Accetto di rispettare le regole morali dell’associazione per poter aderire all’Istituto Healing Sound 

come socio a partecipare alle attività organizzate dall’Ente queste sommariamente sono: 
Avere una mente tranquilla di pace, non creare discordie, non usare intossicanti, non rubare, non uccidere 

nessun essere compreso gli insetti, non usare una attività sessuale creandone sofferenza, rispettare le altre 

persone e le cose altrui. 

A chi non piace l’ambiente dell’Istituto è invitato ad allontanarsi senza creare discordie. 

I soci in possesso della tessera associativa in regola per l’anno in corso possono partecipare a tutte le attività 

organizzate dall’Istituto e hanno una copertura assicurativa durante le attività in programma del Centro.  

I soci possono usufruire degli ambienti della sede dell’Istituto di Belvedere Langhe per soggiornarvi a titolo 

di studio ricerca e esercizi spirituali.  

L’uso della cucina e dell’alloggio della sede dell’Istituto è strettamente privato è a decisione dei soci l’utilità 

e l’organizzazione alle necessità del caso.   

In generale tenendo conto che le finalità dell’associazione sono condivise da tutte le Religioni si invita i soci 

a mantenere un comportamento pulito ordinato e dignitoso.  

L’associazione non risponde degli effetti personali dei soci e non, lasciati incustoditi di cui ogni socio è 

responsabile e consapevole delle proprie cose. 

 l’Istituto non è responsabile di affidamento di minori che devono essere affidati ad un tutore (capo gruppo) in 

mancanza dei genitori per attività varie.    

L’ambiente dell’associazione è nato e serve per il beneficio di molte persone si basa sul volontariato ed è una 

associazione senza scopo di lucro quindi si raccomanda la cooperazione. Per non lasciare a poche persone 

molto lavoro di riordino e pulizie si chiede di impegnarsi a tenere il centro pulito e accogliente perché è la casa 

di tutti i soci.  

Per altre informazioni inerenti l’Istituto nel particolare, ogni socio può chiedere una copia dello statuto 

associativo e di partecipare alle riunioni del direttivo dell’associazione per partecipare attivamente alla 

programmazione esponendo proposte e contributi personali arricchendo le attività del centro.  

 

Confermo di aver letto e accettato le regole sociali dell’associazione e di aderirne 

pienamente consapevole felice di farne parte e di rendermi utile ad esso. 

 

 

Data  

 

Firma……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa Privacy  

 (Firma dopo aver letto)  
Ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.Lgs. n. 196/2003 

 

1) Premessa  
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, Istituto Tek Ciok Sam Ling Men Cio Ling Healing Sound:. 

associazione per lo studio e la pratica del Dharma. 

L’ISTITUTO, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire all’associato, informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali. 

2) Fonte dei dati personali  
I dati personali in possesso dell’ISTITUTO sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui la stessa si avvale (quali 

il sito Internet www.belvederelanghebuddhameditationcenter.org, o pagine dell’associazione nei social network), direttamente dal soggetto cui i 

dati personali si riferiscono ("Interessato"). 

3) Finalità del trattamento  
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell’ISTITUTO per le seguenti finalità: 

a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con l’ISTITUTO e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di 

specifiche richieste dell'Interessato;  
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

In merito alle finalità sub a) e b), La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’ISTITUTO, ivi inclusa la comunicazione dei 

dati medesimi ai soggetti di cui al successivo paragrafo 6, non necessita del Suo consenso in quanto trattamento necessario per l'esecuzione di obblighi 

derivanti dal contratto stesso e/o per l'esecuzione di prestazioni da Lei richieste nonché per ottemperare ad obblighi di legge. 

4) Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi 

 (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). 

5) Categorie di dati oggetto di trattamento  
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 3), ISTITUTO tratta dati personali diversi da quelli "sensibili" (es.: dati personali idonei a 

rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale etc.) e 

"giudiziari". Inparticolare il trattamento effettuato dall’ ISTITUTO è riferito a dati personali relativi agli associati e potenziali soci quali il nome, 

l'indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale, etc. Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare alla stessa dati personali "sensibili" 

e/o "giudiziari". Nel caso tuttavia l’ISTITUTO, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare dati di natura "sensibile", I’associato avrà cura 

di inviare un'integrazione alla presente Informativa e la relativa richiesta di consenso al trattamento. 

6) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 3) L’ISTITUTO necessita di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi dati personali a 

soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie: 

- autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico;  
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla 

clientela; 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo dell’ISTITUTO e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta 

elettronica);  
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'interessato;  
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry; 

- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dall’ ISTITUTO anche nell'interesse della 

associazione. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabile o 

Incaricato all'uopo nominato dall’ISTITUTO. I Suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dagli eventuali dipendenti dell’ISTITUTO 

appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. 

 I dati trattati dall’ ISTITUTO non sono oggetto di diffusione. 

7) Diritti dell'Interessato  
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 

specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere:  
a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l'ausilio di strumenti elettronici. 

c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.  
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la 

rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. 
 

8) Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Istituto Tek.Ciok Sam.Ling Men.Cio Ling Healing Sound con sede in 

Belvedere Langhe, via Donadei 8 (CN). Le richieste di cui al precedente paragrafo 7) possono essere presentate a detto indirizzo per iscritto. Le 

richieste di cui al precedente paragrafo 7) lett. a), b) e c) possono essere formulate anche oralmente. 

  

Accettazione all’uso dei dati per la privacy  
Autorizzo l’Istituto Tek Ciok Sam Ling Men Cio Ling Healing Sound a utilizzare i miei dati personali 

per le finalità relegate all’iscrizione nel libro soci e per le attività di partecipazione alla 

programmazione come scelto.  

 

Firma……………………………… 


