MODULO
DI
ISCRIZIONE,
TESSERAMENTO
E
REGOLAMENTO
ANNUALE
SOC. SPORT. DILET. SPAZIODANZA-Corso Milano 46 Monza P.IVA/CF.07972710961
DATI IMPORTANTI COMPILARE POSSIBILMENTE

MINORI

IN STAMPATELLO O IN MODO LEGGIBILE GRAZIE

IL/LA SOTTOSCRITTO/ (nome e cognome dell’allievo/a) _____________________________________________________________
NATA/O_A______________________ IL __________RESIDENTE _________________________________________________
CITTADINANZA__________________TEL/CELL______________________ E-MAIL__________________________________

C.F.
genitore /esercente la patria potestà
Nome___________________________Cognome____________________ nato a______________________________ il_________
Residente_________________ cittadinanza ___________tel/cell___________________E-Mail_____________________________

CF.

CHIEDE
Di essere ammesso /a alla qualifica di tesserato della Vostra Società.
Il/la Sottoscritto/a, dichiara di conoscere lo Statuto ed il Regolamento, di accettarli integralmente, si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il
raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali, di conoscere le condizioni delle polizze assicurative presento sul sito
www.acsi.it.
Dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs 196 del 30/06/2003 (Codice della Privacy) per tutela dei dati personali ed ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 e Art.
14 del Regolamento UE n° 2016/679 (“GDPR”).
Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 e successivi del Regolamento, di dare consenso al trattamento dei propri dati personali, per il conseguimento
delle attività istituzionali e delle modalità di cui alla succitata e separata informativa. Autorizza gli organi statuari dell’Associazione, la Sede Provinciale, Regionale
e Nazionale, ad usare i propri dati esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività della Società ACSI.
Data ___/___/____

*Firma ________________
(*obbligo per i minori: Firma di chi esercita la Patria Potestà)

TESSERA N°………………
Regolamento interno
Al momento dell’iscrizione i tesserati (o i genitori in caso di minore età) dovranno:
a) debitamente compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte in modo leggibile
b)
leggere e sottoscrivere per accettazione il regolamento interno
c) versare il contributo
d) allegare certificato di sana e robusta costituzione
e) firmare documento della privacy

Senza i sopraindicati documenti, l’iscrizione non verrà ritenuta valida. I tesserati dovranno frequentare il corso fino al
suo termine: non sono contemplate frequenze parziali. Il pagamento della quota dei corsi annuali sarà effettuato con 3
quote trimestrali come da calendario che vi verrà consegnato.
Per quanto riguarda la frequenza ai corsi essi sono regolati come segue:
1)
i tesserati sono tenuti a frequentare nell’orario e nei giorni a loro assegnati; in caso di assenza, le ore perse non potranno essere recuperate.
2)
Le lezioni perse per cause dipendenti dalla scuola saranno recuperate; il giorno e l’ora del recupero saranno comunicati di volta in volta.
3)
Le lezioni seguiranno indicativamente il calendario in uso presso le scuole del comune di Monza.
4)
In caso di ritiro da uno o più corsi, non verranno contemplate sospensioni dei pagamenti, salvo presentazione dello specifico certificato medico di
esonero.
5)
Le modalità di svolgimento ed i costi relativi agli esami annuali, saranno comunicati unitamente alla richiesta di adesione. La partecipazione agli esami è
facoltativa.
6)
La partecipazione al saggio è facoltativa: Sarà cura di Spazio Danza scegliere il teatro e le date del saggio.
7)
Spazio Danza si riserva il diritto di sospendere i tesserati dai corsi, stage, saggi, spettacoli e manifestazioni per motivi didattici e disciplinari.
8)
Spazio Danza è responsabile dei tesserati minorenni,ai sensi dell’art.2048 c.c., con riguardo all’età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi
minorenni in relazione alle circostanze e nel rispetto della libertà di autodeterminazione degli stessi soggetti, dall’inizio della lezione di danza fino alla
fine , dopodichè ogni genitore è responsabile del comportamento del proprio figlio per eventuali danni causati sia a persone che a cose.
9)
L’uso improprio di qualsiasi oggetto o attrezzo presente nei locali di Spazio Danza , resta a rischio e pericolo dei tesserati, che esplicitamente sollevano
Spazio Danza da ogni responsabilità civile e penale.
10) Il rapporto con gli attrezzi, le strutture e i servizi di Spazio Danza, dovrà essere improntato a criteri di massima civiltà: ogni danno causato dovrà essere
immediatamente risarcito.
11) Gli iscritti sono tenuti a presentarsi in aula con abbigliamento sportivo decoroso. In caso contrario l’insegnante ha la facoltà di non ammettere gli allievi
alla lezione.
12) E’ fatto divieto a tutti i presenti nei locali di Spazio Danza di fumare, alzare la voce, o creare comunque disservizio.
13) Il parcheggio di Spazio Danza non è custodito, pertanto si consiglia di chiudere biciclette e motorini.
14) Spazio Danza non si assume alcuna responsabilità civile e penale per gli effetti personali riposti negli armadietti e non risponde della loro sottrazione. A
maggior ragione non risponde per tutto ciò che viene lasciato incustodito nel locali; gli indumenti (scarpe, biancheria intima!! ed oggetti vari) ritrovati
negli spogliatoi e nei locali di Spazio Danza saranno reperibili presso la segreteria fino ad un mese dal loro ritrovamento. Dopo tale data verranno
eliminati.

15) Spazio Danza non risponde per interruzioni parziali o totali dei servizi, , dovuti ad eventi naturali (fulmine, terremoto, grandine, neve,pioggia, alluvioni,
vento, etc) oppure (interruzione dei servizi pubblici, mancanza di energia elettrica o altra energia, disposizioni della pubblica amministrazione, scioperi,
etc) o comunque a cause non imputabili alla volontà della stessa. Nei casi previsti nel presente punto, nessun risarcimento verrà riconosciuto.
16) L’attestazione di pagamento per la detrazione delle quote per attività sportiva sarà rilasciata solo ed esclusivamente a fronte di consegna delle ricevute.
17) Tutte le comunicazioni di Spazio Danza ai tesserati avverranno tramite comunicati affissi alle apposite bacheche
18) Le divise e le scarpe per i corsi potranno essere acquistate presso la sartoria scelta dalla scuola.
19) Spazio Danza si riserva la facoltà di sospendere un corso, qualora non si dovesse raggiungere un numero sufficiente di iscritti.
20) Eventuali modifiche del regolamento interno saranno portate a conoscenza dei tesserati con le modalità di cui al precedente punto 17.
Io sottoscritto/a accetto di frequentare dalla data di sottoscrizione e per il periodo pattuito le varie attività di danza messemi a disposizione. Con questa adesione
mi impegno inoltre a collaborare per la buona riuscita delle attività che svolgerò nello spirito della più sincera e corretta partecipazione.
Dichiaro che entro quindici giorni dalla data della presente,consegnerò a Spazio Danza il certificato medico,in caso contrario Spazio Danza si riserva il
diritto di sospendermi da ogni attività. Dichiaro che al più presto mi sottoporrò a visita di idoneità alla pratica dell’attività prescelta e dalla data della
presente consegnerò a Spazio Danza il certificato medico, pertanto sollevo Spazio Danza da ogni responsabilità.
Mi impegno a rispettare scrupolosamente le condizioni interne, accettandone norme e regole, e dichiaro di sollevare Spazio Danza da ogni responsabilità penale
per ogni e qualsiasi evento che dovesse verificarsi per mia causa, compresi quelli provocati da lesioni o danni a me stesso/a o a terzi nell’esercizio delle attività
svolte.
Per tutto quanto non previsto nello statuto e nel regolamento si rinvia alle norme prese dal codice civile.
Il tesserato con riferimento al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, espressamente consente che i dati personali forniti da Spazio Danza siano trattati sa Spazio Danza
stessa per finalità gestionali, statistiche, commerciali e promozionali mediante consultazione ed elaborazione, e che i predetti dati possono essere comunicati a
terzi.
Senza i sopraindicati documenti, l’iscrizione non verrà ritenuta valida. I tesserati dovranno frequentare il corso fino al suo termine: non sono contemplate frequenze
parziali. Il pagamento della quota dei corsi annuali sarà effettuato con 3 quote trimestrali come da calendario che vi verrà consegnato.
RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
(Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196)
La presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all’ art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (“Testo unico sulla Privacy.”) e in riferimento all’ ex art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”).
Spazio Danza farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art.4 comma 1 dal D. Lgs 196/2003, i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata
all’interessato che sottoscrive il presente modulo.
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità
richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari.
Il trattamento sarà effettuato in modo manuale ed informatico ed i dati conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette
finalità.
Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di persone. I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza sono
nell’ambito della scuola:
- La Direzione, il Responsabile del trattamento, gli Incaricati del trattamento ( che di fatto corrispondono alla segreteria) tutti vincolati all’assoluta riservatezza;
- nel caso che l’interessato sia un alunno, gli insegnanti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività)
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti in relazione ad attività previste dalla normativa primaria e
secondaria o comunque inerente ai fini istituzionali degli Enti che ne facciano richiesta. Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge ed inoltre quando sia necessario
per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate.
Ai fini della custodia dei dati vengono adottate le misure di sicurezza (ambientali,di sistema nonché relative ai soggetti incaricati del trattamento) dettate dal D.Lgs. 196/2003
I dati saranno gestiti dal Titolare del Trattamento Spazio Danza Corso Milano, 46 – Monza e/o dagli incaricati del trattamento.
Il titolare dei dati puo’ esercitare, a garanzia dei prorpi diritti, le facoltà previste dal D. Lgs. 196/2003.
In qualsiasi momento l’interessato potrà accedere ai propri dati per aggiornarli, modificarli, integrarli, o semplicemente opporsi al loro utilizzo, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del D.
Lgs. 196/2003
- dichiaro di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisata
nell’informativa.
Al fine esclusivamente didattico, la scuola potrà comunicare ove richiesto i soli dati personali (nome, cognome, data di nascita) dell’alunno, necessari per eventuali assicurazioni, ingresso
mostre, musei, per la partecipazione a concorsi o a manifestazioni di danza o enti di altro genere riconducibili sempre alle attività di questa scuola

Rinuncio all’assicurazione Base e chiedo un’assicurazione aggiuntiva versando una quota maggiore

ASSICURAZIONE

Base

Integrativa

Superintegrativa

BARRARE LE CASELLE

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

Al fine esclusivamente didattico o informativo, la scuola potrà utilizzare le immagini dell’alunno ed esporre nei
locali di Spazio Danza, le foto scattate durante le attività interne ed esterne alla scuola, di inizio/fine anno (foto o
video), per la pubblicazione sul giornalino e sui giornali nazionali, sull’annuario della scuola, sul sito, per la
produzione di altro materiale multimediale, e per attività di laboratorio

Data_________________________

Firma_____________________________________________________

SSD Spazio Danza
Corso Milano,46 Monza P.IVA/CF.07972710961 Tel. 039/360050 info@spaziodanzamonza.it
INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che il sodalizio Spazio Danza con sede in Corso Milano 46, in qualità di Titolare del
trattamento, tratterà – per le finalità istituzionali e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti all’atto del procedimento di
richiesta per la far parte della qualifica di socio o tesserato (ssd) del nostro sodalizio.
In particolare il nostro sodalizio Spazio Danza tratterà i seguenti dati personali:
1. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo e mail pec, codice fiscale, residenza e domicilio,
video, immagini)
2. Dati curriculari
3. Dati bancari
4. Immagini
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato a:
1.1 gestione della Sua richiesta di iscrizione a socio o tesserato del nostro sodalizio ed alla sua Gestione amministrativa e contabile della domanda
di partecipazione e/o ammissione ai corsi, attività, servizi organizzati dal nostro sodalizio.
1.2 Invio di materiale informativo e/o pubblicitario relativo ad iniziative commerciali e promozionali, del sodalizio
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e
all’art. 4 n°2 GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati.
3.Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.1 ed eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà
l’impossibilità di procedere al completamento del procedimento di adesione e/o iscrizione al nostro sodalizio. Il conferimento dei dati di cui alla
lettera a) per le finalità di cui ai punti 1.2 è facoltativo.
4. Ambito di comunicazione dei dati
Dei suoi dati può venirne altresì a conoscenza in qualità in “incaricato al trattamento” il personale appositamente nominato dal nostro sodalizio
dall’ACSI, dal Coni e potranno essere trattati per conto del sodalizio da soggetti esterni designati come Responsabili.
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a sogetti legittimati
dalla legge a richiedere i dati.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.
5. Trasferimento dei dati all’estero
5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR oppure previa sottoscrizione di clausole
contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea.
5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati non saranno trasferiti extra-UE
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle
specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

7. Titolare del trattamento
SSD Spazio Danza, Corso Milano 46, Monza P.IVA/CF.07972710961
Tel. 039/360050 www.spaziodanzamonza.it info@spaziodanzamonza.it
8. Responsabile della protezione dei dati
La scrivente società ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contabile al seguente indirizzo: info@spaziodanzamonza.it
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà riconoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e
ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare
tramite raccomandata – o posta elettronica – al Titolare del trattamento.
Il Titolare del Trattamento

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La/I Sottoscritto/a/i _________________________________________________
letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità di cui al punto 1.1
Firma __________
Letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità di cui al punto 1.2
Firma __________

