“PHOENIX STUDIO DANCE ASD“
con sede in via Andrea Maria Ampère 103 – 20131 - MILANO (MI)
C.F./P.I.: 08563590960 - Tel.348/0723256 - e-mail: info@phoenixstudiodance.asd

Area riservata al Tesserato: compilare tutti i campi contrassegnati da *
* ATLETA *Nome:

*Cognome:

*Luogo di Nascita:

*Prov:

*Data di nascita:

*Residenza (via/piazza):

/

/

*N. Civico:

*Città di Residenza:

*Prov:

*Cap:

*CODICE FISCALE:
*nome GENITORE: (obbligatorio per i minorenni)
*Telefono
*E-Mail

*Telefono di emergenza
Facebook

*COME CI HAI CONOSCIUTO? □ Internet □ Facebook □ Instagram □ Volantino □ Passando □ Amici
CHIEDE: DI ESSERE TESSERATO ED AMMESSO IN QUALITÀ’ DI TESSERATO ALL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ASI, RICONOSCIUTO DAL CONI,

ALLE ATTIVITÀ’ SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA A.S.D. “PHOENIX STUDIO DANCE” DICHIARANDO DI ASSOGGETTARSI A TUTTI GLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALLE DELIBERAZIONI SOCIALI E DAL REGOLAMENTO INTERNO, VERSANDO LA QUOTA D’ISCRIZIONE ALLA SEGUENTE ATTIVITÀ’ SPORTIVA

Area riservata all’Associazione
CODICE TESSERA ASSOCIATIVA:
Iscrizione corso di:

Dal
ACCORDI RATEIZZAZIONE

1° Rata:
C B A
4° Rata:
C B A

/

QUOTA TESSERA 20,00 €

QUOTA CORSO
1° Rata:

/

il

/

/

2° Rata:

il

/

/

Al

/

TOTALE

3° Rata

il

PAGAMENTO (rateizzazione solo su abbonamenti da 8 mesi per più corsi)
il

/

/

RIC. N°
il
RIC. N°

2° Rata:

C B A
/

/

5° Rata:
C B A

il

/

/

RIC. N°
il
RIC. N°

3° Rata:

C B A
/

/

/

6° Rata:
C B A

il

/

/

/

/

/

/

RIC. N°
il
RIC. N°

REGOLAMENTO
1.

Il presente regolamento disciplina i comportamenti fra i soci e i tesserati, previa domanda di iscrizione debitamente accettata dai competenti organi sociali della
Phoenix Studio Dance ASD (nel prosieguo, per brevità, ASD)
2. Con la domanda di tesseramento, il tesserato si impegna a versare la quota annuale nella misura stabilita dai competenti organi sociali
3. Il tesserato avrà quindi diritto di partecipare a tutti gli eventi / corsi / manifestazioni organizzati dall'ASD, previa presentazione di un idoneo certificato medico
attestante la sua idoneità psico – fisica alle attività associative. Sino alla mancata presentazione del certificato di idoneità, il tesserato potrà intervenire alle
attività associative sotto la propria esclusiva responsabilità e con totale ed assoluta manleva della ASD e/o dei suoi legali rappresentanti pro-tempore da ogni
responsabilità civile per ogni e qualsivoglia evento dovesse interessare il tesserato
4. Il tesserato, nei casi di cui al precedente punto 3., si impegna a versare quanto dovuto e concordato, nella misura stabilita dai competenti organi sociali, anche se
non dovesse più continuare a frequentare il corso fino alla fine.
5. Gli importi di cui al punto 4. non sono rimborsabili per nessun motivo, neanche per EPIDEMIE/PANDEMIE/DISASTRI AMBIENTALI/EVENTI DOLOSI, , ma potranno
eventualmente essere sostituite con le lezioni online, che avranno lo stesso valore delle lezioni svolte in classe.
6. E’ interesse del tesserato frequentare con assiduità i corsi organizzati da ASD; ogni eventuale assenza, ancorché determinata da cause di forza maggiore, (anche in
caso di EPIDEMIE/PANDEMIE/DISASTRI AMBIENTALI), non dà diritto al rimborso delle somme dovute per il corso prescelto.
7. L’accesso ai locali della ASD è consentito unicamente ai tesserati ed esclusivamente durante gli orari di apertura, che saranno debitamente pubblicizzati in bacheca
e/o sul sito
8. Ai fini dell’accesso ai locali della ASD i tesserati sono tenuti ad un abbigliamento consono alle attività ivi svolte e comunque non lesivo della dignità degli altri
soci/tesserati.
9. Ai fini dei rapporti con gli altri soci/tesserati, tutti i tesserati sono tenuti a comportamenti civili, corretti e coerenti con gli scopi dell’ ASD
10. La ASD non e' responsabile del furto di oggetti o valori personali all'interno dei locali dove si svolge la propria attività, ne' di danni a cose o persone
11. Ai corsi possono partecipare solo i tesserati in regola con i relativi pagamenti e con il CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ’ SPORTIVA NON AGONISTICA.
12. Ogni attività svolta all’ interno della ASD potrà essere oggetto di servizi fotografici / filmati, e riposti negli archivi della ASD; essi potranno essere utilizzati a scopi
istituzionali ed associativi e d’immagine dell’Associazione, o secondo le modalità.
1.

Ogni attività svolta all’ interno della ASD potrà essere oggetto di servizi fotografici / filmati, e riposti negli archivi della ASD; essi potranno essere utilizzati a scopi
istituzionali ed associativi e d’immagine dell’Associazione, o secondo le modalità ritenute, ad insindacabile giudizio di ASD, più opportune / idonee: a tal fine ogni
tesserato con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, acconsente espressamente all'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D,.lgs. n° 196/ 2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali), nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali, nonché alla utilizzazione dei
diritti relativi ai citati servizi fotografici/filmati.
I minorenni potranno partecipare alle attività della ASD solo se accompagnati ed autorizzati dai genitori o da chi esercita la patria potestà
I programmi dei corsi potranno subire delle variazioni per cause di forza maggiore; i tesserati sono pertanto tenuti ad aggiornarsi on-line su tutti i cambiamenti
possibili, tramite accesso al sito www.phoenixstudiodance.com.
I tesserati hanno diritto a chiedere ed ottenere copia del presente regolamento e/o dello statuto sociale: potrà essere scaricata in qualsiasi momento sul sito
www.phoenixstudiodance.com o potrà essere inviata dalla ASD al socio richiedente a mezzo strumenti elettronici.
Il presente regolamento potrà essere modificato/integrato (come in questo caso con le norme Anti-Covid) dai competenti organi sociali della ASD
I tesserati si impegnano altresì a rispettare integralmente lo statuto sociale.

2.
3.
4.
5.
6.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, forniamo le seguenti informazioni.
•La nostra associazione deve acquisire dati che La riguardano allo scopo di assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’atto costitutivo e dallo Statuto,
e verranno trattati, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, esclusivamente per l’erogazione dei servizi offerti, per lo svolgimento di attività sportive, ludiche e
ricreative, ecc.;
•Tali dati vengono raccolti direttamente presso l’interessato attraverso la compilazione di un’apposita modulistica;
•I dati raccolti sono trattati nell’ambito della normale attività dell’associazione e secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione del rapporto di adesione all’Associazione PHOENIX STUDIO DANCE ASD;
b) finalità relative alla gestione dei servizi connessi a tale adesione;
c) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e controllo;
•I dati saranno oggetto di trattamento su supporto elettronico e/o cartaceo, e tramite software gestionale “Hellogest” nel pieno rispetto della normativa citata.
•Previo il Vostro consenso, il conferimento dei dati quali nome, cognome, recapiti e riferimenti per contatti, è obbligatorio al fine di poter usufruire dei servizi e ricevere
le prestazioni richieste. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio erogato.
•Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede sotto citata e sarà curato esclusivamente dal personale ad esso incaricato. Pertanto, potranno venire a conoscenza dei
dati forniti esclusivamente i soggetti che operano per l’Associazione.
•L’eventuale comunicazione dei dati ad altri enti pubblici o a soggetti privati avverrà esclusivamente nei limiti previsti da leggi o da regolamenti.
Le attività potranno essere oggetto di servizi fotografici / filmati, e riposti negli archivi della PHOENIX STUDIO DANCE ASD; essi potranno essere utilizzati a scopi
istituzionali ed associativi e d’immagine dell’Associazione, secondo le modalità ritenute, ad insindacabile giudizio di PHOENIX STUDIO DANCE ASD, più opportune /
idonee.
•Titolare del trattamento: PHOENIX STUDIO DANCE ASD – Presidente CLAUDIO GIOVENZANA
Ricordiamo, infine, che in qualunque momento sarà possibile esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
IL TESSERATO DICHIARA:
1.
2.
3.
4.
5.

Di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento (e dei suoi allegati) e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa/tesseramento annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte;
Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art.13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di
profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle
manifestazioni organizzate dall'Associazione
Sì
No
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
Sì

No

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di
iniziative di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini istituzionali, gestionali e amministrativi sia diretti che degli
Enti ai quali si è associati tramite Phoenix Studio Dance asd (ASI e CONI) (OBBLIGATORIO IL “SI” AI FINI DELL’ISCRIZIONE)
Sì

No

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di
iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing esclusivamente della Phoenix
Studio Dance asd (ASI e CONI)  (OBBLIGATORIO IL “SI” AI FINI DELL’ISCRIZIONE)
Sì

No

Milano, il …………………………………
PER IL MAGGIORENNE:

FIRMA TESSERATO ………….……………………………...................................................................................................
PER IL MINORENNE FIRMA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’:

Nome e cognome GENITORE……………………………………… FIRMA ………………………………………………..
Esente da bollo in modo assoluto – art.7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

