
ASD 

Centro Danza e Movimento 
Via L. Lario C. Ba5s7,10 Lecco 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

DATI DEL GENITORE ESERCENTE PATRIA POTESTA’ 

Oggi………/………/…………….Io sottoscritto/a…………………………………………………………………… 

nato/a a………………………………….il…………………………………………….. 

Residente a………………………………………...C.A.P.…………………………... 

In via…………………………………………………………………… n°………… 

C.F. ……………………………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………………… 

Email ………………………………………@………………………..( obbligatoria ) 

In qualità di PADRE – MADRE- TUTORE DI: 
DATI DEL FIGLIO/A 
Nome…………....................................................Cognome……………………………………………………… 

Nato/a……………………………………………….il………………………………………………………………… 

Codice Fiscale……………………………………………………Residente a …………………………………….. 

In via…………………………………………………………..n°…………………………..Cap…………………….. 

Corso……………………………………………………………………………….. 

Chiede a codesto consiglio direttivo, dopo aver letto, compreso e approvando in ogni sua parte sia lo statuto sociale 
che il regolamento interno, di essere ammesso o di far ammettere il minore verso il quale ho la responsabilità genitoriale, 
quale socio dell’associazione sportiva dilettantistica Centro danza e movimento”, attenendomi a pagare la quota 
associativa relativa, nei modi e termini previsti. 
Dichiaro di aver fornito informazioni non mendaci riguardo la mia identità, la mia residenza e quant’ altro, mi impegno 
a fornire nuovi dati in caso di variazione. 

In attesa di ammissione da parte del consiglio direttivo. 

Firma dell’aspirante socio 

…...…………………………………………….............

. Genitore (titolare della responsabilità genitoriale) Sig./ra ……………………………………………………………………….. 

Firma del genitore 

.………………………………………………………… 

Sono a conoscenza che per essere ammesso a socio e successivamente, in caso di ammissione, i dati miei o del 
minore di cui faccio le veci e da me forniti, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR. 
Ricevuta l’informativa sulla privacy, letta e compresa sia la parte sintetica che quella completa, acconsento al 
loro trattamento nelle modalità ivi prescritte. 
In relazione ai predetti trattamenti potrò esercitare i diritti previsti e presenti nell’ 
informativa. I dati non saranno trasmessi per motivi commerciali. 
Acconsento con l’ ocasione, anche al trattamento della mia immagine, o quella del minore di cui faccio le veci, 
autorizzando l’ASD Centro danza e movimento a diffonderla e pubblicarla, anche in internet. Il tutto non a scopo di 
lucro ma solo al fine di promuovere le attività sociali. 

Confermo e acconsento.al trattamento 

…...…………………………………………….............. 



 

Regolamento 2022/2023 
Tutti gli iscritti sono Soci. L’associazione è affiliata all’ACSI e al CONI. E’ inoltre un Centro approvato da Royal Academy 
of Dance R.A.D. e sede ESAMI ACSI DEE. L’associazione non ha fini di lucro, è ispirata a principi di democrazia e pari 
opportunità per tutti gli associati e opera nel quadro delle Leggi a caraIere nazionale e regionale sull’associazionismo 
sporJvo. L’AIo CosJtuJvo e lo Statuto dell’Associazione sono a disposizione degli associaJ in Segreteria. 
A) Le lezioni si terranno regolarmente per nove mesi ( SeEembre - Giugno.) La scuola rimarrà chiusa durante le fes7vità 

previste dal calendario scolas7co della ciEà di Lecco ecceEo il Carnevale, (lezioni regolari.) La quota mensile o 
trimestrale dovrà essere corrisposta sempre per intero. Durante l’anno scolas7co sono organizzate lezioni di recupero 
per raggiungere il monte ore annualmente o trimestralmente previste. Le lezioni perse dagli allievi potranno (per 
quanto possibile) essere recuperate prendendo accordi con gli insegnan7. 

In caso di nuovo lockdown le lezioni proseguiranno online nei medesimi giorni e orari. 
B) Non sono ammesse dimissioni durante un trimestre in corso (neppure a chi ha scelto il frazionamento mensile della 

quota) Il pagamento è dovuto quindi per intero anche in caso di assenze dell’allievo per qualunque causa ecceEo 
infortunio o mala5a comprova7 da cer7ficato medico che aEesta la necessità di interrompere la pra7ca spor7va per 
un periodo superiore a giorni ven7. Vista la necessità di conJngentare gli ingressi siamo costreP ad effeIuare 
iscrizioni a numero chiuso. Gli iscriP ammessi si impegnano pertanto al pagamento della quota annuale. 

C)Per evitare assembramen7 i pagamen7 delle quote si ricevono solo tramite bonifico bancario 
IBAN: IT98I0844022900000000221416 
Intestato a CENTRO DANZA E MOVIMENTO 
Causale: NOME e COGNOME del Socio+ SPECIFICA RIFERIMENTO QUOTA 

Il pagamento dovrà essere eseguito (esclusi i corsi che inizieranno in seguito) rispettando le seguenti scadenze             
1° trimestre + Quota ASSOCIATIVA entro il 15 Settembre  
2° trimestre entro il 15 Dicembre 3° trimestre entro il 15 Marzo 
Le quote mensili dovranno essere versate entro il giorno 15 di ogni mese (partendo dal 15 Settembre) RISPETTANDO 
LE SCADENZE. 

D) L’accesso agli spogliatoi è consen7to ai soli soci e ai genitori degli allievi dei corsi di Propedeu7ca. 
E) L’ordine e la pulizia dei locali sono affida7 anche alla buona educazione degli iscri5, si raccomanda inoltre di non 

lasciare oggetti di valore incustoditi. L’Associazione non risponde di eventuali furti o smarrimenti. 
F) Per gli allievi dei corsi annuali l’anno scolas7co termina con uno speEacolo. La produzione dello stesso è parte del 

programma dida5co e forma7vo degli allievi. La partecipazione è quindi fortemente raccomandata, anche se non 
obbligatoria. Gli allievi che non intendono far parte del cast sono tenu7 a informare i propri insegnan7 entro il 15 
MARZO. E’ fondamentale per gli insegnan7 conoscere il numero esaEo degli allievi che parteciperanno allo 
speEacolo, sia per mo7vi lega7 al lavoro coreografico che per la necessità di predisporre con an7cipo un numero esaEo 
di costumi. Le defezioni “last minute” penalizzano fortemente il gruppo d’appartenenza. La partecipazione agli 
speEacoli comporta l’acquisto di almeno un costume (scelto dall’insegnante). L’accesso in Teatro sarà regolato da 
biglie5 d’ingresso acquistabili in prevendita, presso la segreteria della Scuola fino a esaurimento degli stessi. 
L’Associazione non riserva biglie5 ai genitori senza una specifica richiesta. 

G) Per partecipare agli esami RAD - ISTD - ACSI DEE è necessario aver raggiunto il livello richiesto. L’iscrizione agli stessi 
è assolutamente subordinata al parere favorevole del proprio insegnante. 

H) Per mo7vi di programmazione e a supporto della realizzazione degli obie5vi forma7vi, si prega di comunicare alla 
Direzione e al proprio insegnante eventuali partecipazioni a even7, stage, workshops, speEacoli organizza7 da terzi. 
Non è consen7to presentarsi a concorsi o partecipare a speEacoli in nome e per conto di Centro Danza e 
Movimento (o dei propri insegnan7) senza il parere favorevole della Direzione. TuIe le informazioni ai soci sono 
esposte in segreteria o inviate tramite e-mail TuP gli iscriP si devono aIenere alle norme descriIe nel presente 
Regolamento Dichiaro di aver leIo e compreso i contenuJ che approvo senza riserva alcuna 

DATA  FIRMA    



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 [GDPR] 
Il Regolamento UE/2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR), di immediata applicazione anche in Italia, prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati personali. 
Nel rispetto della normativa indicata, il trattamento effettuato dalla nostra Associazione/Società sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le comunichiamo quanto segue: 
1. I dati personali e i recapiti da Lei forniti verranno trattati, dietro Suo consenso espresso con la firma del modulo di adesione/

tesseramento, per il legittimo interesse della nostra associazione/società ad effettuare: a) l’inserimento nel libro dei soci/elenco dei 
tesserati; b) il tesseramento presso FSN, DSA, EPS cui la nostra associazione/società è affiliata o intenderà affiliarsi; c) per ogni 
altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 

2. Base giuridica di tali operazioni sono gli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali 
(art. 148 DPR n. 917/1986, art. 4 DPR n. 633/72, art. 90 Legge n. 289/2002 e smi), nonché tutte le disposizioni emanate da CONI, 
FSN, DSA, EPS e relative al tesseramento nonché alla partecipazione alle attività organizzate e/o autorizzate da tali enti. 

3. I legittimi interessi del trattamento sono da individuare nella corretta applicazione delle disposizioni statutarie della nostra 
associazione/società, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla stessa, nonché la possibilità di partecipare alle 
attività organizzate/autorizzate dagli enti citati ai precedenti punti. 

4. Il trattamento sarà effettuato con l’impiego di schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi 
chiusi, la cui chiave è detenuta dal legale rappresentante dell’associazione/società, ovvero con modalità informatizzate, su 
computer posto presso la sede ovvero custodito dal legale rappresentante, attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici 
(firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati, oltre al legale rappresentante, sono gli incaricati al 
trattamento, come individuati e nominati dall’organo amministrativo. Ai sensi dell’art. 4, n. 2, GDPR, 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. 

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro soci/elenco tesserati e/o per 
procedere alle formalità richieste da CONI, FSN, DSA, EPS cui l’associazione/società è affiliata o intenderà affiliarsi: tale termine è 
determinato dal CC, dalla normativa fiscale e dalle norme e dai regolamenti del CONI e dei citati enti. La verifica sull’obsolescenza 
dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

6. Il conferimento dei dati e il Suo consenso al trattamento sono obbligatori per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’associazione/società ed sono quindi indispensabili per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per 
l’eventuale tesseramento presso FSN/DSA/EPS ovvero per la partecipazione alle attività organizzate dalla nostra associazione/
società; l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o partecipazione. 

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati a terzi destinatari: CONI, FSN, DSA, EPS, cui la nostra associazione/società è affiliata 
o intenderà affiliarsi; società/compagnie assicurative e broker, per la copertura del rischio infortunistico legato allo svolgimento 
dell’attività sportiva e in osservanza agli obblighi di legge, regionale e nazionale; aziende/studi di consulenza esterni incaricati nel 
fornire assistenza amministrativa, fiscale e contabile all’associazione/società; a centri di medicina dello sport incaricati di effettuare 
visite medico sportive, su richiesta della nostra associazione/società. I destinatari saranno tenuti all’osservanza delle prescrizioni 
del GDPR e i Suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

8. Il trattamento non riguarderà categorie particolari di dati personali, vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale”. Gli eventuali certificati medici acquisiti per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica e non agonistica in 
conformità alle prescrizioni di legge, saranno conservati a cura del legale rappresentante che provvederà alla 
conservazione, senza diffusione e/o ulteriore trattamento a terzi; 

9. Il titolare del trattamento è l’associazione/società indicata in intestazione (v. fronte modulo). 
10. Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante della stessa, Presidente o Amministratore, contattabile all’indirizzo mail 

indicato in intestazione (v. fronte modulo). 
11. Nella Sua qualità di interessato e in relazione ai trattamenti sopradetti, in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli 

artt. 7, da 15 a 21 e 77 GDPR, (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di portabilità dei dati), 
nonché di conoscere 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. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata con A/R al titolare 
del trattamento di cui al punto 9). 

12. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel 
precedente punto 9. 

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che 
dovesse essere istituita. 

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 
GDPR. 
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