
    

IO SOTTOSCRITTO/A: 

NOME: (allievo)__________________________________________ ____COGNOME: ________________________________________ 

NATO  IL: ______/______/_____________ CITTA’: _________________________________________________PROV.:____________  

CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: __________________________________________N°: ______CAP: _______CITTA’_______________________________ 

TEL.: _______________________________________________________CELL.: _________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________________________________________________ 
                     Scrivere in stampatello leggibile 
      CORSO__________________________________________________________ 

Nel caso di minore di anni 18, il Genitore/Tutore: 
 
NOME: __________________________________________ ____COGNOME: _______________________________________________ 

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. 

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 per motivi personali NON possono essere recuperate previo diverso accordo con il 

responsabile dell'Associazione. 

 

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 ind irettamente 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 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  

 

  



 

 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protez ione dei dati 
personali.   
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati   
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità: 
  a. ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei corsi a cui vuole iscriversi; 

  b. espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i clienti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze 
specifiche da Lei segnalate;  
 Categorie particolari di dati personali   
Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire a ACCADEMIA ARTE DANZA A.p.d., dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (fra cui, dati 
genetici, dati relativi alla salute) che possono essere richiesti in sede di iscrizione oppure durante il corso.  Tali categorie di dati potranno essere trattati da ACCADEMIA ARTE 
DANZA A.p.d solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa.  
Trattamento dell’immagine   
Nell’ambito delle attività didattiche potranno essere effettuate riprese fotografiche/cinematografiche, nelle quali potrà comparire la sua immagine. Le immagini potranno essere 
inserite pubblicate su carta stampata, siti internet, pagine facebook, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. La conservazione delle foto stesse verrà effettuata 
presso archivi informatici di ACCADEMIA ARTE DANZA A.p.d per finalità di carattere pubblicitario e promozionale. Tali categorie di dati potranno essere trattati da ACCADEMIA 
ARTE DANZA A.p.d solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa.  
Modalità di trattamento 
 Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del 
soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.    
Conservazione  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi de ll’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati 
personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla legge.   
 Natura del Conferimento  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire i dati indicati nella scheda di iscrizione (compresi i dati personali di particolari tipologie di dato) ovvero, il 
mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità ACCADEMIA ARTE DANZA A.p.d di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.  
 Ambito di comunicazione e diffusione 
 I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  
  - consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta; 
 - soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.);  
 - soggetti esterni incaricati alla ripresa ed elaborazione di foto e filmati e successiva collocazione su siti e social.   
 Trasferimento dei dati a paesi terzi  
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare  servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679.  
Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO  
Il Titolare del Trattamento è ACCADEMIA ARTE DANZA A.p.d, nella figura del suo Legale Rappresentante. Non è stato nominato il Responsabile del Trattamento dei Dati. Non è 
stato nominato il DPO.  
 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento ACCADEMIA ARTE DANZA A.p.d, con sede 
legale Via Gorizia n 6 e del trattamento nella sede operativa in Via Angelo Moro n.85 - 20097- San Donato Milanese (MI) -  Tel. 347 096 2825  

  
Diritti dell’interessato  
 In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:  
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono      stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  - ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
- ottenere la limitazione del trattamento;  
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti;   

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  - opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione.  

  
  

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Il/La sottoscritto/a, ____________________________________ in qualità di esercente patria potestà del minore _________________________________ acquisite le informazioni 
fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolg imento delle operazioni 
indicate nell’informativa.  

  
Per le finalità di cui al punto 1, lettera a) e b) “ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei corsi 

a cui vuole iscriversi; espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i clienti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti 
e/o esigenze specifiche da Lei segnalate”   

 

☐ Autorizzo al trattamento dei dati     ☐ Non autorizzo  
  

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, presta il  suo consenso per il trattamento dei dati 
personali appartenenti a categorie particolari di dati (fra cui, dati genetici, dati relativi alla salute) necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.  

 

☐ Autorizzo al trattamento dei dati     ☐  Non autorizzo  
  
 CONSENSO AL TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, presta il suo 

consenso alla ripresa e/o esposizione e/o pubblicazione della propria immagine o del soggetto minore, su carta stampata, siti internet, pagine facebook, social network e su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione. Posa ed utilizzo vengono effettuate a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 C.C. e artt. 96 e 97 Legge 633/1941 (Legge 

sul diritto d’autore). Autorizza altresì la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici di ACCADEMIA ARTE DANZA A.p.d e prende atto che le finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale.  
 

☐  Autorizzo al trattamento dei dati     ☐  Non autorizzo  

  
  
Data _________________ Timbro e Firma ____________________________________ 


