
   

IO SOTTOSCRITTO/A: 

NOME: (allievo)__________________________________________ ______________________________________________________________________________ 

COGNOME: _________________________________________________________________________________________ 

NATO  IL: ______/______/_____________ CITTA’: ______________________________________________________ 

PROV.: ________________________________________ NAZ.: _______________________________________________ 

CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________________________________________________N°: ________________ 

CAP: _______________CITTA’: _________________________________________________________________________ 

PROV.: _________________________________________NAZ.: _______________________________________________ 

TEL.: ________________________________________CELL.: _________________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________________________________ 
                     Scrivere in stampatello leggibile 

      CORSO_________________________________________________ 

Nel caso di minore di anni 18, il Genitore/Tutore: 

NOME: ______________________________________________________________________________________________ 

COGNOME: _________________________________________________________________________________________ 

Chiedo di diventare socio della A.p.d. Accademia Arte Danza  e a tal fine dichiaro: 

- di aver letto lo statuto e il regolamento e di accettarli in ogni loro parte 
- di essere in possesso dell'idoneità psicofisica. 
- di impegnarmi a portare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva dilettantistica, scaricando sin d’ora l’ A.P.D. Accademia Arte Danza da 

ogni responsabilità nel caso in cui non tenessi fede a questo impegno. 
- di assumere tutte le responsabilità per gli eventuali rischi che possono derivare dall’attività sportiva in qualsiasi sede venga svolta e sollevo il 

Consiglio Direttivo, gli istruttori ed i soci da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni derivanti direttamente o indirettamente dalla pratica 
sportiva, nonché per gli eventuali danni arrecati a se stessi o a terzi, rinunciando a qualsiasi azione volta ad ottenerne il risarcimento; 

- di essere a conoscenza in particolare delle date delle assemblee e che pertanto non occorre ulteriore avviso. 
- di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione Polisportiva Dilettantistica non a scopo di lucro. 
- di accettare che i propri dati vengano trattati dall’A.P.D. Accademia Arte Danza, per gli scopi istituzionali nel rispetto del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 

2003, allegato al presente modulo e costituente parte integrante dello stesso. 
- di accettare che la propria immagine fotografata o video ripresa durante le attività di ballo possa essere utilizzata A.P.D. Accademia Arte Danza, per 

promozioni e scopi previsti dallo statuto. 
 

Contestualmente alla sottoscrizione della presente domanda verso la quota associativa e per l’anno sportivo in corso, comprensiva di assicurazione 
infortunistica, tramite iscrizione a OPES e mi impegno a corrispondere per intero la quota associativa e la quota sociale stabilita per l'attività 
prescelta, rinunciando a richiedere rimborsi o riduzioni, anche nel caso in cui dovesse interrompere l'attività, per ragioni non imputabili A.P.D. 
Accademia Arte Danza 
 
Nel caso di minorenni, il genitore si assume la completa responsabilità di quanto possa accadere al di fuori del luogo e dell ’ora di lezione (spogliatoi, 
scale, atrio, cortile, etc.), quando gli allievi non si trovano sotto il diretto controllo dell’insegnante 

 

Data ______/_______/______________   Firma del richiedente: ____________________________ 

Nel caso di minore di anni 18 Firma del Genitore/Tutore 

ACCADEMIA ARTE DANZA A.p.d 
Modulo di adesione Anno Accademico ________________

Anno  

 

  



 

 

REGOLAMENTO A.p.d. Accademia Arte Danza 

1. E’ possibile portare nelle sale corsi le borse contenenti i propri effetti personali. Non si risponde degli 
oggetti di valore non depositati in segreteria o negli spogliatoi. 

2. In caso di rinuncia a frequentare il corso la quota di partecipazione non sarà rimborsata. 
3. La quota associativa non è rimborsabile in nessun caso.  
4. Le lezioni perse possono essere recuperate previo accordo con il responsabile dell'Associazione  

-nel periodo di validità dell’abbonamento 
-in un corso di livello corrispondente a quello in cui si è iscritti. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 

“La informiamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che la nostra associazione tratta e 
detiene una serie di Suoi dati personali comuni, raccolti presso di Lei, in funzione della gestione del rapporto 
associativo istaurato con Lei, avente ad oggetto la partecipazione alla attività ed ai servizi offerti da parte della nostra 
associazione. La raccolta di questi dati è facoltativa. Tuttavia il trattamento degli stessi risulta indispensabile ai fini 
dell’esecuzione del contratto stipulato.  

Accademia Arte Danza, associazione con sede in San Donato Milanese – Via Gorizia 6, è Titolare del relativo 
trattamento. 

I dati stessi potranno essere comunicati a terzi in funzione dello svolgimento degli obblighi relativi al rapporto 
contrattuale, in funzione di eventuali obblighi di legge e ai rapporti con gli enti pubblici.  

In relazione a quanto sopra il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

La informiamo inoltre che in virtù dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Lei ha diritto: 

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 

*** * *** 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, acconsente al trattamento dei dati alle 
modalità e per le finalità specificate, ed autorizza l’Associazione Accademia Arte Danze a comunicare a terzi (centri 
elaborazione dati, consulenti, OPES., CONI, ecc) i dati stessi, qualora l’obbligo di comunicazione sia previsto per legge. 

Milano, lì _________________________________  (firma )____________________________________________________________ 

A.p.D. Accademia Arte Danza – Via Gorizia 6 – San Donato Milanese – 347 0962825 
 


