MODULO D’ISCRIZIONE A.A. 2021-2022

NOME

COGNOME

NATO A

IL

COD.FISC
.

RESIDENTE A

VIA

CELLULAR
E

N°

E-MAIL

ISCRIZIONE PER IL CORSO / I CORSI DI
1)

2)

3)

4)

EVENTUALI ALTRI FAMIGLIARI ISCRITTI per applicazione delle agevolazioni Trentino Family Card
NOME E
COGNOME

CORSO

L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DAL VERSAMENTO DI UNA PRIMA QUOTA DI € 50,00
SUL CONTO CORRENTE DELL’A SCUOLA A.S.D. NON SOLO DANZA PRESSO CASSA RURALE DI FIEMME
IBAN IT-08-C-08184-34600-000005249761.
PER IL SALDO IL SOTTOSCRITTO SCEGLIE IL SEGUENTE METODO DI PAGAMENTO (barrare la casella)
A

BIMESTRALE (4 RATE)

B

INTERO MODULO

C

META’ MODULO

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’allegato Regolamento della Scuola e si impegna a
rispettarlo per tutta la durata del corso. AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 105 DEL 23/07/2021
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN
PASS) E SI IMPEGNA AD AVERLA SEMPRE CON SE’ DURANTE I CORSI ED ESIBIRLA IN
QUALSIASI MOMENTO PER EVENTUALI CONTROLLI .
Cavalese

Firma dell’atleta
(se minorenne, del
genitore)

PER ATLETI MINORENNI
Nome e cognome del padre (o di chi ne fa le
veci)

Nome e cognome della madre ( o di chi ne fa le
veci)

Codice fiscale del genitore che effettua il
pagamento per la ricevuta fiscale e/o
dichiarazione dei redditi
Per tutti gli atleti e per tutti i corsi di danza E’ OBBLIGATORIA la presentazione del CERTIFICATO
MEDICO (certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico con esito ECG),
rilasciato dal medico curante, in allegato modulo di richiesta. Non sono tenuti a presentare il certificato
medico gli iscritti a psicomotriticità, yoga, pilates e teatro.
TUTELA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI – V. Informativa sul retro
Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy e Reg.UE2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE,
regolamento generale sulla protezione dei dati
□ ESPRIME IL CONSENSO □ NON ACCONSENTE
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Luogo:
……………………..
data……../………/………
Firma
minorenne)……………………………………………………………….…………..

dell’interessato

o

del

genitore

(se

Alla comunicazione, anche per via telematica, dei dati personali propri/relativi al proprio figlio/a diversi da quelli sensibili in relazione alle
finalità statutarie ad esse strumentali attuate dall’ASD Non Solo Danza, nonché alla pubblicazione di comunicati eventualmente riportanti
nome e cognome dell’interessato e di fotografie/filmati che lo ritraggono mediante l’affissione all’albo, mass media o siti internet. Tali dati
potranno essere trattati comunque esclusivamente nel perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione e per le iniziative deliberate
dei suoi organi.
□ ESPRIME IL CONSENSO □ NON ACCONSENTE
Luogo:
……………………..
data……../………/………
Firma
dell’interessato
o
del
genitore
(se
minorenne)…………………………………………………………………………..
In particolare, vi chiediamo il Vostro consenso per l’utilizzo del Vostro numero di cellulare/ indirizzo mail per la spedizione di
SMS/mail/messaggi WhatsApp per la gestione dell’attività, conferma/cancellazione manifestazione/attività/gare sportive/iniziative etc.
□ ESPRIME IL CONSENSO □ NON ACCONSENTE
Luogo: …………………….. data……../………/……… Firma dell’interessato o del genitore (se
minorenne)…………………………………………………..………………………
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Informativa e accesso ai dati personali per i soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica NON SOLO
DANZA

Gentile Signore/a
In conformità a quanto previsto dal D.lgs 196/2003”Codice in materia dei dati personali” (di seguito indicato con “Codice”)
e regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati
(di seguito indicato con GDPR)vengono fornite le informazioni relative all’utilizzo da parte della scrivente società dei dati
personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali in essere con Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte e finalità del trattamento dei dati personali
I dati in nostro possesso sono stati raccolti direttamente presso di Voi ed acquisiti solamente per la gestione dell’attività
istituzionale dell’Associazione, con particolare riferimento all’attività sportiva/ricreativa proposta ai Soci.
La finalità del trattamento riguarda: ◊ l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportive o federali; ◊ l’adempimento di
obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizione impartite dalle
Autorità a ciò legittimate dalla legge. ◊ promozione della disciplina sportiva, organizzazione di eventi che coinvolgono
l’Associazione e quindi anche finalità di sponsorizzazione. ◊ attività di carattere commerciale, marketing, promozione di
iniziative commerciali, vendita di prodotti, pubblicità posta in essere dall’Associazione o da terzi soggetti con cui
l’Associazione intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale esplicativo, pubblicitario.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei
Vostri diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice e GDPR predetti, il trattamento che intendiamo effettuare riguarderà i Vostri dati personali:
nome, cognome, indirizzo, telefono, codice fiscale, carta di identità, tessera sanitaria, numero conto corrente, immagini etc.
Modalità del trattamento
Diretto: in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene tramite sistema ◊ manuale, utilizzando
supporti cartacei, ◊ elettronico, utilizzando supporti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle citate normative. I dati
verranno conservati in modo sicuro.
Indiretto tramite social: Nel caso in cui l’utente esegua l’accesso o effettui la registrazione ai servizi dell’Associazione
mediante le credenziali d’accesso di una rete sociale (ad es. Facebook, Twitter, Instagram… di seguito indicate come “Social
Network”)ovvero associ il proprio account ad un account dello stesso utente su un Social Network, l’Associazione Non Solo
Danza potrà ricevere da tale Social network dati relativi all’utente, in conformità alle condizioni di utilizzo e a quanto previsto
nella privacy policy del social network stesso. Pertanto i dati personali eventualmente comunicati al Social Network saranno
soggetti a termini e condizioni di utilizzo del Social Network stesso.
Natura della raccolta
Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO. Tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati potrà determinare
l’impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire le attività proprie dell’Associazione. E’ obbligatoria la
comunicazione dei dati relativi al tesserato alla Compagnia Assicuratrice tramite gli organi dell’Associazione; tale
adempimento costituisce premessa indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali. Anche in tal caso il rifiuto di
consentire la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto.
Comunicazione e diffusione
I dati personali (ad esclusione dei dati relativi alla salute) potranno essere comunicati per lo svolgimento delle attività
istituzionali ad altri Soci dell’Associazione o alle Organizzazioni (Federazioni sportive, Enti di Promozione sportiva,
Associazioni sportive federative, Enti Pubblici, Banche…) a cui l’Associazione aderisce.
I dati identificativi potranno essere diffusi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediante comunicati affissi presso le
sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione, Pubblicità, sponsorizzazione di eventi
e manifestazioni sportive, Associazioni sportive federative..) a cui l’associazione aderisce ovvero tramite il sito web
dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni sportive, Enti di Promozione sportiva, Associazioni sportive federative) a
cui l’Associazione aderisce, Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione
o attività di carattere sanitario a favore dell’Associazione o connesse alle citate imprese assicuratrici, Soggetti che svolgono
attività di elaborazione dati per conto dell’Associazione, Enti, società o Soggetti che svolgono le attività commerciali,
promozionali e pubblicitarie citate al paragrafo “Fonte e finalità del trattamento”.
E’ prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività
svolta in qualità di Socio dell’Associazione.
ATTENZIONE
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei “dati sensibili”, vale a dire idonei a rivelare lo stato di
salute.
La informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti dal DM sanità del 18/12/1982 e
l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge nonché per future finalità associative, salvo Vostra richiesta di cancellazione.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare
e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice e dagli artt. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21 del GDPR.
Reclamo all’autorità
L’interessato potrà proporre reclamo all’autorità di controllo nel caso ravvisasse il mancato rispetto del trattamento dei dati.
Profilazione
Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati non rientra in un sistema di profilazione di cui all’art. 22 del reg. EU
2016/679.
Titolare del trattamento
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Titolare del trattamento è la ”Associazione Sportiva Dilettantistica Non Solo Danza”, con sede a Cavalese (TN), Vicolo
Rasmo, 1 CF/P.Iva 01503390229, titolare dell’intestazione della presente informativa.
Responsabile del trattamento
Sig.ra Lozzer Nadia
Opposizione
L’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i propri diritti di chiedere l’accesso ai dati personali
forniti, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che vi riguardano o di opporsi al trattamento
oltre al diritto di portabilità.
Firma
…………………………………………...
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
Questo regolamento è da considerarsi parte integrante alla scheda d’iscrizione alla scuola NON
SOLO DANZA e pertanto l’allieva/o si impegna al rispetto e all’osservanza di quanto segue:
1) L’accesso alla sala è consentito solo con calzature ed abbigliamento adeguati.
2) E’ necessario rispettare i seguenti punti disciplinari: puntualità agli orari d’inizio - frequenza
continuativa - capelli raccolti - non indossare monili d’ogni sorta – non masticare gomme – tenere i
cellulari spenti durante le lezioni.
3) I docenti hanno facoltà insindacabile di destinare gli allievi ad un livello diverso (inferiore o
superiore) da quello a cui si sono iscritti.
4) I corsi sono a numero chiuso, la direzione si riserva il diritto di rifiutare iscrizioni pervenute oltre
la data limite e al raggiungimento del limite massimo di partecipanti (6/10 allievi) o di annullare il
corso in caso di mancato raggiungimento del minimo necessario di partecipanti (6 allievi).
5) La direzione si riserva il diritto di apportare modifiche al corso, orari e staff docenti qualora si
rendesse necessario il cambiamento.
6) Il calendario delle attività è quello scolastico. Sono impliciti i tradizionali ponti, festività varie (vedi
calendario appeso in palestra), l’allieva/o si impegna a non sollevare eccezioni di sorta sulle modalità
di pagamento delle quote.
7) I pagamenti bimestrali saranno effettuati in quattro rate, rispettando le date di scadenza 15
ottobre,15 dicembre,15 febbraio e 15 aprile, esclusivamente attraverso bonifico bancario.
8) Nessun rimborso potrà essere riconosciuto per parziale o totale mancata frequenza. Eventuali
sospensioni possono effettuarsi con certificazione medica comprovante grave e documentata
impossibilità fisica di frequenza. In caso d’assenza dalle lezioni di danza, si prega di contattare la
scuola tramite un sms o una telefonata al 331/9467366.
9) La quota d’iscrizione di 10.00 Euro comprende quota associativa Non Solo Danza, tesseramento
alla Federazione Trentino Danza e alla Federazione Italia Danza Sportiva (FIDS) valido fino il 01
ottobre 2021.
10) La direzione non si assume la responsabilità d’eventuali furti d’oggetti, indumenti e denaro
lasciati incustoditi.
11) I danni arrecati alla struttura ed arredamento saranno a carico di colui che ha recato il danno o
a chi ne fa le sue veci.
12) Non è consentito assistere alle lezioni a genitori e/o amici se non previa comunicazione
all’insegnante.
13) E’ possibile comunicare eventuali reclami e/o suggerimenti attraverso la e-mail ed il numero di
telefono a piè di lista, sarete ricontattati per eventuali chiarimenti.
14) Si prega di avvisare l’insegnante qualora l’allieva/o fosse affetto da eventuali malori causati da
malformazioni o problemi esistenti prima dell’inizio dei corsi.
15) L’adesione al saggio finale non è obbligatoria.
16) Preso atto di tutte le disposizioni in merito alle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del SARS COV-2 e dichiaro di seguire in tutti i suoi punti il protocollo applicativo di
sicurezza redatto dall’associazione.

Ai sensi del decreto legge 105 del 23/07/2021 Norme urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche dal 6 agosto 2021 possono
accedere ai corsi solamente le persone in possesso di certificazione verde
Covid-19 (green pass). Sono esclusi da tale obbligo i bambini di età
inferiore ai 12 anni e le persone esenti sulla base di idonea certificazione
medica.
Il personale dell’A.S.D. Non Solo Danza è autorizzato ad accertare il
possesso e la validità della certificazione verde Covid-19 esclusivamente
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con sistemi che non consentano la memorizzazione dei dati (esibizione a
vista del green pass oppure verifica attraverso APP).
Gli atleti o i loro genitori sono invitati a memorizzare nel proprio telefono
cellulare il numero telefonico dell’A.S.D. Non Solo Danza 331/9467366.
Eventuali comunicazioni avverranno principalmente tramite SMS o
messaggio WhatsApp. Grazie.
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