RICHIESTA DI ISCRIZIONE ADULTI

Domanda di adesione al/i corso/i di: ___________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a
NOME: ____________________________ COGNOME ________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________ il _____________________________
Residente in via/piazza _______________________________________________n° _______
cap ______________ Località ____________________________________________________
Cel ____________________________________ Tel fisso ________________________________
@mail _________________________________________________________________________
CHIEDE
all’amministratore unico della s.s.d. arteinmovimento s.r.l. di aderire in qualità di
tesserato, dichiarando di conoscere ed accettare il regolamento della società e
versando la quota annuale stabilita dall’organo amministrativo.

Firma del richiedente

Data ____/_____/____________

_____________________________________

SONDAGGIO INTERNO
Sei venuto a conoscenza della nostra associazione per mezzo di:
O Amici O Tv O Radio O Volantini O Giornali O Manifesti O Altro: _________________________
Corsi di Danza che desidereresti fossero inseriti: ___________________________________________________________
Consigli e proposte: _____________________________________________________________________________________
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REGOLAMENTO
Art.1 Esonero di responsabilità per danni alla persona e alle cose: Il tesserato esonera espressamente
s.s.d.arteinmovimento s.r.l., di seguito chiamata DanzaSi da qualsiasi tipo di responsabilità in ordine ad ogni eventuale
danno che il tesserato subisca, alla sua persona o alle sue cose, nell'esercizio e nella pratica delle attività organizzate dalla
Società Sportiva presso le strutture della Società stessa e quelle presso le quali la Società organizzerà la sua attività. La
previsione di cui al presente articolo deve intendersi quale volontà espressa da parte dell'associato di manlevare la Società
Sportiva da ogni e qualunque responsabilità in riferimento agli eventi sopra descritti.
Art.2 Esonero di responsabilità per cose o valori dei tesserati: Il tesserato esonera espressamente DanzaSi da
qualunque responsabilità e/o obbligo prevista dagli art.1766 e segg. c.c. la Società Sportiva non risponde dello
smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli associati portati all’interno
della Società e delle strutture ove la stessa organizza le sue attività.
Art.3 Esonero dall’obbligo di sorveglianza dei minori: I genitori dei minori che partecipano e frequentano le attività
organizzate da DanzaSi esonerano espressamente quest'ultima e tutti i suoi istruttori da qualsiasi responsabilità inerente e/o
derivante dall’obbligo di sorveglianza dei minori al di fuori degli orari dell’attività didattica. Si invitano, pertanto, i genitori a
presenziare con puntualità al termine delle lezioni e/o delle attività organizzate dalla Società cui i minori prendono parte.
Art.4 Idoneità allo svolgimento dell’attività fisica: Come previsto nel Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile
2013 (GU n.169 del 20-07-2013), il tesserato ha l'obbligo di presentare il CERTIFICATO MEDICO che attesta l’IDONEITA’ ALLO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA. I genitori o gli esercenti la patria potestà dei minori che
partecipano alle attività della Società, sono obbligati a produrre certificazione medica attestante l'idoneità del minore
all'esercizio di attività sportiva non agonistica.
Art.5 Iscrizioni: L'accesso alle attività organizzate da DanzaSi ed ai locali, all'interno dei quali vengono svolte le predette
attività, è consentito ai soli tesserati in regola con l’iscrizione e il pagamento del corso, salvo disposizioni diverse della
Direzione della Società.
Art.6 Recupero lezioni: Il numero minimo di partecipanti ad un corso è di cinque persone. Pertanto, al fine di meglio
organizzare i corsi è fatto obbligo ai partecipanti, di comunicare preventivamente eventuali assenze. La Società recupererà
solamente le lezioni che saranno state annullate per motivi dipendenti dalla Società stessa, tranne accordi diversi.
Art.7 Rimborsi: Nel caso in cui il tesserato decida per qualunque motivo di ritirarsi dal corso cui è iscritto, lo stesso non avrà
diritto ad alcun rimborso delle somme versate tranne accordi diversi. In caso di annullamento di un corso per motivi
imputabili alla Società, verranno rimborsate le somme relative alle lezioni programmate e non fruite dai tesserati.
Art.8 Orari corsi: l’Amministratore della Società si riserva la facoltà di apportare le opportune modifiche agli orari delle
attività programmate a seconda delle esigenze organizzative o di altra natura che si presenteranno.
Art.9 Annullamento iscrizione: Danza Si si riserva la facoltà e/o il diritto di impedire l'accesso alle attività ed ai locali in cui
queste ultime vengono svolte, ai tesserati che non rispetteranno le norme previste dal presente regolamento o che terranno
comportamenti non consoni, tali da impedire o arrecare difficoltà e/o disagio allo svolgimento delle attività organizzate.
Art.10 Immagini foto/video: il tesserato autorizza fin d'ora DanzaSi all'utilizzo di eventuali immagini, fotografie o video che
lo ritraggano, solo ed esclusivamente ai fini e per scopi inerenti l’attività, anche di promozione della Società e comunque
nel rispetto della persona e del decoro del tesserato. La Società esclude qualsivoglia forma di sfruttamento del diritto
all'immagine del tesserato per finalità diverse da quelle sopra descritte.
Art.11 Videosorveglianza: i locali cui hanno accesso gli allievi (segreteria compresa, ma bagni e spogliatoi esclusi) sono
videosorvegliati con un sistema a circuito chiuso, per ragioni di sicurezza e per la tutela e salvaguardia delle attrezzature.
Le riprese sono conservate per il tempo strettamente necessario ai predetti fini di sicurezza e tutela delle attrezzature,
trascorso il quale verranno immediatamente cancellate definitivamente. Le riprese possono essere conservate e visionate in
caso di necessità e per i fini di cui sopra solo ed esclusivamente dai titolari/soci della Società di s.s.d.arteinmovimento s.r.l. e
se necessario dalle competenti Autorità Giudiziarie.
Art.12 Calzature: nel rispetto altrui e delle strutture messe a disposizione dalla Società per lo svolgimento delle attività, il
tesserato, per accedere ai locali, ha l'obbligo di munirsi e di utilizzare calzature idonee nonché “pulite“.
Art.13 Abbigliamento: La società si riserva di decidere in piena autonomia l’abbigliamento di cui i tesserati dovranno
fornirsi e indossare durante lo svolgimento delle lezioni e durante lo/gli spettacolo/i di danza. Quanto sopra al fine di favorire
il corretto svolgimento dell’attività nelle varie discipline.
Art.14 Pagamenti: ogni tesserato dovrà provvedere al pagamento della quota mensile o trimestrale rispettivamente entro
la prima lezione del mese o del trimestre. Il tesserato riceverà, altresì, la tessera DanzaSi, che dovrà avere sempre con sé
durante le attività della Società cui è iscritto, e che dovrà esibire qualora gli venga richiesto. Sulla tessera verrà indicato il
nome e cognome e il/i corso/i scelto/i. La tessera è personale e non può essere ceduta a terzi.
Art.15 Società Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.: chiunque intenda partecipare ai corsi di danza dovrà essere in
possesso della tessera associativa dell’ente riconosciuto dal C.O.N.I.. La tessera avrà una validità per l’anno accademico in
corso e dovrà essere sempre conservata ed esibita in caso di controlli da parte degli organi competenti. La tessera
comprende una polizza assicurativa contro gli infortuni che si possono verificare nello svolgimento delle attività organizzate
dalla società e svolte all’interno dei locali della società. La predetta copertura assicurativa è fornita in virtù della
convenzione tra l’ente riconosciuto dal C.O.N.I. e la Compagnia Assicuratrice scelta dall’ente stesso.

Il tesserato o genitore nel caso di minore

San Giovanni Lupatoto (Vr), lì ......................

_______________________________________
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INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016
Arteinmovimento s.s.d. s.r.l., con sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Garofoli n.276/g (di seguito “la Società”),
contattabile per l’esercizio dei diritti consentiti dalla normativa vigente all’indirizzo della sede o mediante email info@danzasi.com,
(di seguito, il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di
seguito, il “Regolamento privacy”), e successive modificazioni ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta dati personali dei
propri Clienti (di seguito, l’ “Interessato”).
Fonte dei dati personali
I dati personali, acquisiti o che verranno acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente presso
l’Interessato o indirettamente nell’ambito delle attività organizzate dalla Società. Tutti i dati personali raccolti sono trattati nel
rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza.
Natura della raccolta
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi
dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati personali comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti
con la Società. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti
connessi all’espletamento dell’attività economica della Società ed in particolare per:
a) l’esecuzione di attività pre-contrattuali e l’acquisizione di informazioni preliminari ai fini della stipula del contratto;
b) la gestione del rapporto contrattuale e di tutte le attività di tipo amministrativo, operativo, gestionale e contabile relative al
contratto (gestione ordini, fatturazione, controlli sull’affidabilità dei fornitori);
c) l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e disposizioni impartite da autorità;
d) tenere aggiornato il cliente sulle attività e le iniziative della Società;
e) ai fini di promozione della Società e delle attività o iniziative organizzate dalla Società.
Il trattamento è svolto in forza dell’adempimento degli obblighi contrattuali/pre-contrattuali e legali connessi al rapporto da Voi
instaurato con la Società.
Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto
È obbligatorio il conferimento di dati personali alla Società per i soli dati personali per i quali è previsto un obbligo normativo o
contrattuale in tal senso, ovvero per i dati personali necessari ad acquisire informazioni precontrattuali attivate su richiesta
dell'interessato. In ipotesi di eventuale rifiuto di conferire tali dati personali "obbligatori", il contratto potrebbe non essere
compiutamente esercitato. L'eventuale rifiuto di fornire dati personali per i quali non sia previsto un obbligo di conferimento, ma
strettamente funzionali all'esecuzione dei rapporti contrattuali, non comporterà in linea di principio alcuna conseguenza in
relazione ai rapporti in corso, salva l'eventuale impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tali dati personali o
l'impossibilità di instaurare nuovi rapporti. L'eventuale rifiuto di conferire dati personali riferiti allo svolgimento di ulteriori attività,
non strettamente funzionali all'esecuzione dei rapporti contrattuali, potrà solo impedire la conduzione di tali ulteriori attività senza
altre conseguenze.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa
sopra richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso
strumenti informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il trattamento sarà effettuato, in via principale, dall’organizzazione interna dell’azienda sotto la direzione e il controllo delle
funzioni aziendali preposte e per finalità indicate in precedenza.
La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e trattati.
Durata del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati per il tempo strettamente necessario con riguardo al rapporto
contrattuale, nonché, successivamente, per l’espletamento di tutti gli obblighi legali connessi o derivanti dal contratto da Voi
stipulato con la Società.
Destinatari dei dati personali
Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di Legge, di regolamento o di normativa comunitaria, la
comunicazione, anche mediante la semplice consultazione o messa a disposizione dei dati personali che Vi riguardano può
intervenire nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche;
b) persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi: elaborazione dati, servizi logistici e postali, messaggistica, newsletter,
sondaggi del grado di soddisfazione dei Clienti, consulenza legale, amministrativa, tributaria e/o contabile, organizzazione di fiere
ed eventi di comunicazione, enti organizzatori di eventi (rassegne, competizioni etc.) ai quali i nostri allievi partecipano;

c) intermediari commerciali, banche ed istituti di credito, Società di intermediazione finanziaria, persone fisiche o giuridiche
preposte al recupero del credito, revisione e/o certificazione di bilanci e dei sistemi di qualità, collaboratori autonomi della Società,
agenti e segnalatori, assicuratori e broker;
I soggetti di cui al punto a), e c) operano in qualità di autonomi Titolari del Trattamento.
Vi rassicuriamo che, in ogni caso, ai soggetti citati si trasferiscono esclusivamente, se non dati personali aggregati ed in forma
anonima, i dati personali necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposti.
L'elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente aggiornato e a Voi accessibile previa richiesta alla Società. In virtù dell'esistenza di
collegamenti con gli stessi con mezzi telematici, informatici o di corrispondenza, i dati personali potranno essere resi disponibili
all'estero, eventualmente anche al di fuori dei Paesi appartenenti alla U.E in considerazione dell’esistenza della relativa
autorizzazione, ovvero in base a clausole contrattuali standard.
I dati personali non saranno in ogni caso diffusi.
Videosorveglianza
I locali cui hanno accesso gli allievi (segreteria compresa, ma bagni e spogliatoi esclusi) sono videosorvegliati con un sistema a
circuito chiuso, per ragioni di sicurezza e per la tutela e salvaguardia delle attrezzature.
Le riprese sono conservate per il tempo strettamente necessario ai predetti fini di sicurezza e tutela delle attrezzature, trascorso il
quale verranno immediatamente cancellate definitivamente.
Le riprese possono essere conservate e visionate in caso di necessità e per i fini di cui sopra solo ed esclusivamente dai titolari/soci
della Società Arte in Movimento e se necessario dalle competenti Autorità Giudiziarie.
Diritti dell’interessato.
Gli artt. 15 e ss. del Regolamento privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere:
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare;
l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 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 raccolti o
successivamente trattati – l’attestazione che tali operazioni 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 riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali, ove previsto (senza pregiudizio
della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca);
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
di opporsi, in tutto o in parte 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;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento privacy;
alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento privacy.
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono essere
comunicati e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e gli artt. 15 e ss. del Regolamento privacy, il medesimo può
rivolgersi al Titolare del trattamento: S.S.D. arteinmovimento S.r.l. via Garofoli n.276/g 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 347 77 16 350 Email: info@danzasi.com.
Resta fermo il Vostro diritto di esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall’art. 15 del regolamento UE 2016/679 e i
diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 2016/679 riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al
trattamento e al diritto di opposizione, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 e a fronte del
riconoscimento anticipato degli eventuali costi da sostenersi per l’estrazione, l’aggregazione e la consegna dei dati richiesti.

San Giovanni Lupatoto (VR) ____/_____/____________

Per presa visione, comprensione e autorizzazione all’utilizzo dei dati rilasciati

Nome _________________________ Cognome __________________________ Firma ____________________________________

Esercente la patria potestà sul minore Nome ______________________________ Cognome _______________________________

