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M@IL* TEL./CELL. * 

IL* / / C.F.* NATO/A A* 

) CAP* ( CITTÀ* INDIRIZZO* 

ETA’* NOME* COGNOME* 

MODULO ISCRIZIONE 
“Corsi di Formazione per Insegnanti di Danza” 

Master Monotematici 

 
 

Prot. N°

Fatt. N°________ 

Data __________ 

Ric. N°________ 

Data__________ 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

EMOZIONI IN MOVIMENTO ASD 
Via Filadelfia, 237/2 — 10137 — Torino 

 
Modulo AVVIAMENTO alla Danza e PROPEDEUTICA (36 ore - 3 Master) 

(Avviamento alla Danza - Propedeutica A-B - Propedeutica C-D) 

 

□ Desidero iscrivermi all’intero percorso “Avviamento alla Danza e Propedeutica”    Euro 400,00 

       (Con la frequenza dell’ intero percorso è obbligatorio l’acquisto dei tre Volumi  “Avviamento alla Danza”, “Propedeutica A-B” 

       e “Propedeutica C-D”, parti  integranti dell’ Opera “Il Maestro di Danza” a cura del M° Marco Batti)                                     Euro          90,00  
  

□ Desidero iscrivermi al Master “Avviamento alla Danza” (19 e 20 Ottobre 2019)           Euro 150,00  

     (Con la frequenza Master è obbligatorio l’acquisto del Volume “Avviamento alla Danza” 

       parte integrante dell’ Opera “Il Maestro di Danza” a cura del M° Marco Batti)                            Euro          30,00     

 

□ Desidero iscrivermi al Master “Propedeutica A-B” (09 e 10 Novembre 2019)            Euro 150,00  

     (Con la frequenza del Master è obbligatorio l’acquisto del Volume “Propedeutica A-B” 

       parte integrante dell’ Opera “Il Maestro di Danza” a cura del M° Marco Batti)                     Euro          30,00  

 

□ Desidero iscrivermi al Master “Propedeutica C-D” (30 Novembre  e 1 Dicembre 2019)  Euro 150,00      

    (Con la frequenza del Master è obbligatorio l’acquisto del Volume “Propedeutica C-D” 

      parte integrante dell’ Opera “Il Maestro di Danza” a cura del M° Marco Batti)                     Euro          30,00  

 

 

 

 

 

 

 

 Orario  indicativo di svolgimento delle lezioni: Sabato dalle 12 .00 alle 18.00, Domenica dalle 9.00 alle 15.00 

    

                    

Il pagamento dei testi NON può essere effettuato  

contestualmente al pagamento del Corso ma dovrà  
avvenire al momento della consegna, prima dell’inizio  

dei Master. Verrà rilasciata regolare  ricevuta. 

http://www.ateneodelladanza.it/
mailto:formazioneateneo@gmail.com
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N.B. I Master e i Seminari saranno attivati al raggiungimento di almeno dieci iscrizioni 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO da effettuare sul C/C Chianti Banca, 

intestato a: Ateneo della Danza Soc. Coop. S.D. a r.l. IBAN: IT74D 08673 14201 005001051710 

SWIFT: ICRA IT RR IP0 

Con la sottoscrizione e la consegna del presente modulo, il sottoscrittore, dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo  

integralmente, dichiara inoltre di essere consapevole che sarà vincolato al pagamento anche in caso di mancata partecipazione. 

 

DATA                               FIRMA____________________________________ 

I NOSTRI MASTER O SEMINARI SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE  AI NOSTRI TESSERATI,  

LA QUOTA DI ISCRIZIONE (10,00 EURO) SI RENDE INDISPENSABILE PER LA PARTECIPAZIONE 
PER MOTIVI FISCALI LA FATTURAZIONE PUO’  AVVENIRE SOLO A NOME DELLA PERSONA ISCRITTA 

     □ Sono già tesserato F.I.D.S./Ateneo della Danza per l’anno corrente – Tessera n.  (allegare fotocopia) 

 □ Richiedo il tesseramento tramite la Vs. Società per usufruire delle coperture assicurative previste dalla F.I.D.S. a tale 
scopo allego gli appositi moduli compilati e firmati 

 

PERCHÉ È IMPORTANTE IL  TESSERAMENTO? 
 

Il tesseramento garantisce all’atleta la copertura assicurativa della Federazione Italiana Danza Sportiva (per maggiori informazioni Rif. Punto 10 

Regolamento Stage; per massimali e coperture www.fids.it), la costante informazione sui nostri eventi ed iniziative e l’accesso facilitato agli stessi. 
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MODULO ISCRIZIONE 
“Corsi di Formazione per Insegnanti di Danza” 

Master Monotematici 

 
 

Prot. N°

Fatt. N°________ 

Data __________ 

Ric. N°________ 

Data__________ 

http://www.fids.it/
http://www.ateneodelladanza.it/
mailto:formazioneateneo@gmail.com
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ATTENZIONE ! IL MODULO D’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATO E, SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PARTE DA ENTRAMBI I GENITORI OLTRE CHE DAL DISCENTE SE 

MAGGIORENNE. I DATI RICHIESTI SONO INDISPENSABILI AI FINI DELL’ISCRIZIONE E PER LA REGISTRAZIONE DELL’ALLIEVO NEL CORSO 

. 
19 

 

 

TESSERAMENTO 2019 - 2020 

Coop.Sportiva Dilett Ateneo della Danza 
P.zza Maestri del Lavoro, 31 - 53100 SIENA 

P. IVA – 01190120525 

 

TESSERAMENTO Società Sportiva affiliata al Centro Nazionale Sportivo FIDS con codice ASA 220.302.626 
sottoscritto 

Nato a Il 

Residente in Via 

Domicilio Via 

Cellulare Tel. Fax 

E mail C.F. 

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara *Campi obbligatori 
8) Di conoscere ed accettare il regolamento della Società Sportiva Ateneo della Danza scsdarl e del Centro Nazionale Sportivo FIDS/UISP. 

9) Di conoscere e accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata a favore dei tesserati delle Società di affiliazione Sportiva FIDS/UISP, di averla visionata e di 
ritenerla idonea alle proprie esigenze e pertanto autorizzare l’ASA a richiedere il tesseramento in quanto affiliata, per suo nome e conto rilasciando liberatoria Privacy 

10) Di conoscere che presso l’ASA è stata messa a disposizione una copertura aggiuntiva con coperture specifiche, NON obbligatoria e a pagamento, di cui conosce la disponibilità offerta 
alla sottoscrizione e di essere consapevole che per l’attivazione dovrà sottoscrivere un modulo specifico e che le coperture saranno attivate dopo 30 giorni dalla sottoscrizione. 

11) Di autorizzare l’Organizzazione ad utilizzare i dati personali suoi o del minore per il quale sottoscrive l’iscrizione, autorizza inoltre l’uso dell’immagine per fini promozionali, 

informativi, statistici o pubblicitari, sia gratuiti che a scopi commerciali come da Art. I del regolamento, ai sensi del UE n.2016/679, dando il consenso all’utilizzo, sottoscrivendo il 
presente modulo d’iscrizione , per se o per il figlio minore per il quale detiene la responsabilità genitoriale 

E si impegna 

 A rispettare ed accettare le norme previste dai regolamenti della Società e dalle deliberazioni degli organi sociali. oltre a rispettare quanto stabilito del Centro Nazionale Sportivo 
FIDS/UISP, nonché dal codice civile 

 A versare la quota per il Tesseramento annualmente fissate dalla Società, oltre alle quote del corso di appartenenza anche se queste dovessero essere versate in rate mensili 
come stabilito negli artt. A-F-G del regolamento, firmato contestualmente all’iscrizione e di cui dichiara aver preso visione e di accettare integralmente. 

 A consegnare copia del tesserino sanitario e idonea certificazione medica, come da art. C del regolamento sottoscritto, consapevole che qualora non provveda 
tempestivamente e non oltre 30 giorni dall’iscrizione, potrà essere allontanato dalle attività sportive 

In fede, Firma leggibile       
(per i minori firma di chi esercita la potestà) 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PRIVACY UE N.2016/679 
Come previsto dall’attuale Normativa sul trattamento dei dati personali, Privacy, L’Ateneo Della Danza (sede legale in VIALE TOSELLI PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO, 31- Siena SI, CF-P.IVA-01120120525, rappresentato pro- 
tempore: Marco Batti), in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informa che i Suoi dati vengono trattati con le modalità e per 
le finalità seguenti: 
1 - Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali e identificativi (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico, schede mediche, infortuni, dati genitoriali riportanti in iscrizioni o schede, concessione d’uso d’immagine – in 
seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei forniti, acquisiti dalla precedente amministrazione o recuperati così come previsto dalla Legge 220/2012. 
2 - Finalità del Trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), alle finalità connesse alla gestione amministrativa e contabile dell’Ateneo Della Danza . 
3 - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 2 ha natura strettamente necessaria, in quanto il mancato o non corretto conferimento rende impossibile il trattamento inerente le suddette finalità. 
4 - Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, pubblicazione, 
pubblicizzazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, Il Titolare 
tratterà i dati personali per uso fiscale per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio, per le pubblicazioni e le pubblicità, senza limiti 
di spazio, tempo o modalità. 
5 - Comunicazione dei dati 
Senza necessità di espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.) agli enti e organismi di controllo oltre che alla magistratura, su richiesta della stessa, agli enti 
assicurativi; alle Federazioni di promozione Sportiva, al CONI, agli studi commerciali e/o di controllo, alla Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente; agli studi legali presso i quali saranno domiciliate le pratiche di 
morosità e/o controversie, di qualsiasi natura, legate alla gestione amministrativa contabile e sportiva; ai fornitori dell’Ateneo Della Danza cosi come previsto dall' Art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. I dati non saranno 
soggetti a diffusione, l’immagine potrebbe essere usata a fini promozionali o divulgativi dell’attività. 
6 - Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: 
- a dipendenti e collaboratori dell’Ateneo Della Danza scsdarl, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 
- a società e professionisti che svolgono attività per conto del Titolare e/o della Cooperativa , nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
7 - Sicurezza 
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità 
per cui il trattamento viene effettuato. 
8 - Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea ed extra UE. 
9 - Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
i- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancoraregistrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
ii- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
iii- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 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 stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
iv- opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, cosciente che questo comporta l’impossibilità di un rapporto associativo. 
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
10 - Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione: 
1. via e-mail, all'indirizzo: info@ateneodelladanza.it 
2. oppure via posta A.R., a: ATENEO della DANZA –Piazza Maestri del Lavoro, 31- 53100 SIENA (SI) 
11 - Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è ATENEO della DANZA Soc. Cooperativa Sportiva Dilett a resp. limitata L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile presso la Sede Legale. 

Per presa visione ed accettazione di tutti i punti sopra specificati (firma leggibile)    
(per i minori firma di chi esercita la potestà) 

Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa stampata nella presente domanda, in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è 

espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di tesseramento; a questo proposito, liberamente (Consensi necessari ai fini dell’accettazione della domanda) 

 

presto il consenso nego il consenso (firma leggibile)    
(per i minori firma di chi esercita la potestà) 

Per il pt. 2 – 4 – 5 (Consenso non indispensabile ai fini dell’accettazione della domanda a socio) 
 

presto il consenso nego il consenso (firma leggibile)    
(per i minori firma di chi esercita la potestà) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TESSERAMENTO F.I.D.S N.   RICEVUTA N.   DATA    

mailto:info@ateneodelladanza.it
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ATTENZIONE ! IL MODULO D’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATO E, SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PARTE DA ENTRAMBI I GENITORI OLTRE CHE DAL DISCENTE SE 

MAGGIORENNE. I DATI RICHIESTI SONO INDISPENSABILI AI FINI DELL’ISCRIZIONE E PER LA REGISTRAZIONE DELL’ALLIEVO NEL CORSO 
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REGOLAMENTO 
L’ingresso nei locali e la frequentazione ai corsi e riservata 

esclusivamente a Soci e Tesserati 
 

 
CHIUNQUE VOGLIA FAR PARTE DELLA COOP. SPORTIVA PUO’ PRESENTARE DOMANDA CON APPOSITO MODELLO DA RICHIEDERE IN SEGRETERIA 

STATUTO, ATTO COSTITUTIVO, REGOLAMENTO FEDERALE e COPERTURE ASSICURATIVE SONO AFFISSE E VISIBILI NELLA BACHECA ASSOCIATIVA. 
LA QUOTA SOCIALE, OLTRE AL TESSERAMENTO, E’ DOVUTA ANNUALMENTE FATTO SALVO EVENTUALE DISDETTA 

A. LA QUOTA PER IL TESSERAMENTO E’ DOVUTA ANNUALMENTE 

B.  Una volta attivato il tesseramento da parte della Federazione o EPS dovrà essere versata la quota di appartenenza al 
corso oltre al pagamento della quota per il tesseramento annuale (comprensivo della quota assicurativa FIDS e/o UISP) 

C.  Ogni iscritto è tenuto a presentare il certificato medico o certificato agonistico o di sana e robusta costituzione come previsto dalla 
normativa vigente, e copia del Tesserino Sanitario e Certificato delle Vaccinazioni obbligatorie 

D.  Per poter accedere e frequentare i locali associativi è richiesto un comportamento dignitoso e rigoroso, nel rispetto di tutti i 
frequentatori del centro oltre che per gli insegnanti e per tutto il personale. 

E.   La quota di appartenenza al corso, dopo l’iscrizione, è dovuta per l’intero anno. Il pagamento delle quote mensili è solo 
una agevolazione. Le quote dovranno essere versate anticipatamente ogni fine mese. Non sono previste scontistiche fatto 
salvo Quanto sopra al fine di evitare spiacevoli situazioni di richiamo durante eventuali controlli. 

F.  Non sono previsti sconti per malattia o assenze. La quota o mensilità sarà dovuta sempre e comunque per intero. Il 
pagamento mensile riveste solo un’agevolazione per l’intero costo dovuto in relazione al corso frequentato. 

G.  I pagamenti verranno registrati sulla scheda individuale e con data e timbro su apposito tesserino nominale che verrà 
consegnato all’atto dell’iscrizione, documento che attesta la regolarità e gli avvenuti pagamenti. Qualora venisse 
smarrito verrà rilasciato duplicato sulle risultanze delle ricevute contabili dell’associazione. Il tesserino dovrà essere 
conservato con cura per due anni. Chiunque necessitasse di apposita ricevuta, potrà richiederla alla segreteria. 
Ci preme sottolineare che, qualora l’importo ecceda i 77,46€ la ricevuta sarà soggetta all’applicazione della Marca da Bollo il cui costo 
sarà addebitato al soggetto richiedente. 

H.  Tutti gli allievi sono tenuti ad indossare la divisa del corso di appartenenza. Nuovi e vecchi iscritti che non ne fossero in 
possesso dovranno richiederla in Segreteria . 

I.  Con la richiesta di Tesseramento il sottoscrittore della domanda autorizza, per se o per il figlio minore, la Coop. Sportiva 

Dilettantistica a r.l. Ateneo della Danza al trattamento dei suo dati e dell’immagine sia a fini commerciali che pubblicitari 
e divulgativi. Acconsente che le immagini che lo ritraggono possano essere eventualmente pubblicate e divulgate in 
qualsiasi modo su midia e rete internet. Qualora avvenga, nessuna pretesa economica potrà essere richiesta a nessun 
titolo e niente verrà riconosciuto . 

J.  Tutte le allieve sono pregate di presentarsi alle lezioni con i capelli legati correttamente e, per motivi igienici, gli allievi più grandi sia 
maschi che femmine sono tenuti a depilarsi le ascelle. 

K.  In sala, sono assolutamente vietati, chewingum, anelli, orologi, catenine, orecchini e tutti gli oggetti non idonei alla disciplina della 

danza, in quanto pericolosi per l’attività stessa. 
L.  Al fine di evitare spiacevoli situazioni, gli allievi possono utilizzare nello spazio temporale di soggiorno per le lezioni, gli 

armadietti portavalori situati negli spogliatoi, ma è severamente vietato portare le chiavi al di fuori della scuola, qualora ciò avvenga la 
Direzione informa che le ante risultanti prive di chiave per 48 ore, verranno aperte ed il contenuto cestinato . Per quanto sopra, in 
mancanza di utilizzo, la Direzione declina ogni responsabilità su eventuali ammanchi di qualsiasi genere. 

M.  Non è ammesso alcun tipo di ritardo rispetto all’orario indicato quale inizio delle lezioni. Qualora si verificasse l’occasione, i 
ritardatari potranno comunque accedere alla lezione e assistere senza interrompere educatamente in silenzio. 

N.  Non sono ammesse forme di frequenza saltuaria, tranne che in particolari casi, o percorsi, concordati preventivamente con il docente e 
la Direzione. 

O.  Si richiede il massimo ordine negli spogliatoi, nei bagni e nelle sale. Si raccomanda inoltre di osservare un rigoroso silenzio in tutti i 
locali per non disturbare il normale svolgimento delle lezioni. 

P.  Nel caso in cui alle lezioni non siano presenti un numero minimo di almeno tre allievi, queste non avranno luogo. L’insegnante a sua 
discrezione, potrà inserire gli allievi in altra classe per la fruizione della lezione. 

Q.  Nel caso in cui alcune lezioni venissero annullate, per esigenze degli insegnanti o del Centro, queste potranno essere 
eventualmente recuperate a fine anno con la preparazione e le prove del saggio di fine anno. 

R. Solo previo accordo della Direzione e permesso dell’istruttore/insegnante, è possibile assistere alle lezioni. Sono comunque previste 
lezioni aperte nel periodo precedente le vacanze Natalizie. 

S. E’ possibile seguire lezioni private per le quali è necessario prenotarsi presso la Segreteria. 

T.  Il Saggio spettacolo di fine anno, da realizzarsi in una data da concordarsi nei mesi di maggio/giugno, prevede una quota di 
partecipazione ed un eventuale contributo per il costume (qualora ne venisse richiesto uno), da stabilirsi nei mesi di aprile/maggio. Gli 
allievi che intendono partecipare al Saggio di fine anno sono tenuti a ritirare l’impegnativa Saggio e riconsegnarla presso la Segreteria, 
debitamente   compilata   e   sottoscritta.   Per   gli   allievi   che   NON   vogliono   partecipare   al   Saggio   di   fine   anno:    
1- Gli allievi dei corsi amatoriali, dovranno comunicarlo entro e non oltre il 10 febbraio, 
2-Gli allievi dei corsi Professionali entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di Formazione 

U.  Gli allievi che dovranno sostenere gli Esami sono tenuti al versamento della quota prevista almeno 30 giorni prima della data concordata 
per la prova d’esame. 

V.  I periodi di chiusura dell’Ateneo della Danza seguono orientativamente il calendario scolastico e saranno comunicati agli 
allievi. Le mensilità, con riferimento all’art. A e E, sono comunque dovute per intero. 

W.  Il Socio che non sia più interessato a prendere parte alle attività associative e volesse ritirarsi dovrà inviare DISDETTA su  
apposito modulo scaricabile anche dal sito www.ateneodelladanza.it. Diversamente è consapevole che la quota annuale è dovuta 
sempre, come da Statuto e da regolamento. Chiunque non in regola dovrà provvedere per le eventuali annualità 
risultanti scoperte. Il Tesseramento decade annualmente e deve essere annualmente rinnovato. 

X. Si ricorda che la Direzione è sempre a disposizione per ogni chiarimento e per risolvere eventuali problemi. 

 
FIRMA    

Per presa visione ed accettazione dei punti A-B-C-E-F-G--I-L-M-N-Q-T-U-V- W-X 

FIRMA    

http://www.ateneodelladanza.it/
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CODICE ASA DENOMINAZIONE PROV. 

  220302626   ATENEO DELLA DANZA Coop.Sport.Dilet. a r.l.   SI  
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ACQUISITA DAL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE) 

 

La Federazione Italiana Danza Sportiva, con sede legale in c/o Stadio Olimpico - Curva Sud, 00135 Roma RM, Italia, C.F. 96321650580, P.IVA 05761701001, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali (di seguito anche “Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”) che i dati personali (di seguito anche “Dati” o “i Dati”)da Lei volontariamente 
messi a disposizione di Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito anche “Federazione”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, 
comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Federazione. 

 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi Dati verranno trattati (per la definizione di ‘trattamento’, vedi art. 4, c. 2 del Regolamento) per le seguenti finalità: 

a) esecuzione delle attività di tesseramento; 
b) organizzazione e gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi regionali, nazionali ed internazionali; 
c) esecuzione delle attività connesse al rapporto istaurato con il tesseramento ivi incluse le attività correlate alla gestione dei rapporti con le assicurazioni; 
d) adempimenti connessi: 

- ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dai regolamenti federali e, in generale, dalla normativa di volta in volta applicabile sia a carattere nazionale che 
internazionale; 

- all’inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche di sportivi, dirigenti, allenatori, arbitri, tecnici; 
e) diffusione di immagini e video riprese acquisite in fase di tesseramento, durante gli allenamenti, e/o durante competizioni o eventi sportivi direttamente o indirettamente organizzati e/o autorizzati 

dalla stessa Federazione, per finalità istituzionali, promozionali e pubblicitarie relative ad attività della Federazione, tramite pubblicazione sui social network già esistenti o anche successivamente 
creati, nonché su portali web proprietari; 

f) trasferimento a soggetti terzi (a titolo esemplificativo sponsor federali o partner) per l’invio di informazioni, anche commerciali, sui servizi offerti o iniziative future, da parte di tali soggetti terzi. 
La base giuridica del trattamento si identifica, a titolo esemplificativo, nel conferimento del consenso al trattamento dei Dati. 

 

2. Dati personali oggetto di trattamento 
2.1 Dati personali 

In particolare i Dati in questione riguardano: 
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Suoi e dei Familiari, ivi compresa la Sua immagine ed eventualmente gli estremi del conto corrente bancario di Sua pertinenza (dati 
comuni). 

2.2 Categorie particolari di dati personali (“dati sensibili”) 
Può accadere che la Federazione, nell’esecuzione delle proprie attività e con particolare riferimento al perseguimento delle finalità di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) del paragrafo 1, venga a trattare categorie 
particolari di dati personali, come dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, i dati sanitari, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita 
sessuale o l’orientamento sessuale, per il cui trattamento è necessaria una Sua manifestazione scritta di consenso. 

 

3. Tempi di conservazione dei Dati 
I Dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; 
-per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 

 

4. Modalità d’uso dei Dati 
Il trattamento dei Suoi Dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 
In particolare la Sua immagine e /o video riprese che La ritraggono durante competizioni sportive nazionali ed internazionali potranno essere diffuse tramite pubblicazione sui social network nonché su portali web 
proprietari. 
In conformità alla vigente normativa, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Suoi Dati saranno conservati per un periodo 
conforme agli scopi per i quali sono raccolti. 

 

5. Ambito di circolazione dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati i componenti di Uffici Federali, di Commissioni e di Comitati Regionali o altro organo sportivo nazionale ed internazionale e gli autorizzati al trattamento dei Dati nominati 
dalla Federazione nell’esercizio delle loro funzioni. 
I Suoi Dati potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano alla Federazione prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, a istituti di credito, studi 
professionali, fornitori/consulenti che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati, società di assicurazione per la prestazione di servizi 
assicurativi, nominati, laddove applicabile, Responsabili esterni, per i tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio. 
I Suoi Dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Federazione, ne abbiano necessità in relazione all’esercizio della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno 
opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 
Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la 
comunicazione sia obbligatoria in base ad un’espressa disposizione di legge. 

 

6. Natura del conferimento 
Con riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1. “Finalità e base giuridica del trattamento”: 

- ai punti (a), (b), (c), (d) e (e) il conferimento dei Suoi Dati è obbligatorio; 
- al punto (f) il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo. 

 

Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete con riferimento ai punti (a), (b), (c), (d) e (e) impedirebbe l’esecuzione delle attività di tesseramento presso la Federazione. 
Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete con riferimento: 

- alla lettera (f) impedirebbe il trasferimento a soggetti terzi (a titolo esemplificativo sponsor federali o partner) per l’invio di informazioni, anche commerciali, sui servizi offerti o iniziative future, da 
parte di tali soggetti terzi. 

 

7. Diffusione dei Dati 
I Suoi Dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. 

 

8. Trasferimento dei Dati all'estero 
Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate (ad esempio, partecipazioni a competizioni sportive internazionali e procedure di ingresso nei relativi Paesi Extra UE ospitanti), 
alcuni Suoi Dati potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE (a titolo esemplificativo CIO, WADA, WDSF, EDSF, IDO, WRRC). 
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 
garantiscano un livello di protezione adeguato. 

 

9. Titolare del trattamento dei Dati 
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è Federazione Italiana Danza Sportiva, con sede legale in c/o Stadio Olimpico - Curva Sud, 00135 Roma RM, Italia, C.F. 96321650580, P.IVA 05761701001. Qualsiasi 
richiesta relativa ai Dati trattati da Federazione Italiana Danza Sportiva potrà essere inviata presso la sede legale della Federazione, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@fids.it. 

 

10. Esercizio dei diritti 
La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679. 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo: privacy@fids.it. 
La informiamo che la Federazione si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato di due mesi in funzione di complessità 
o numerosità delle richieste. La Federazione provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla sua richiesta. 
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 

- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati; 
- proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 

11. Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati nelle seguenti modalità: 

- inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@fids.it. 
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a privacy@fids.it. 

 

Titolare del trattamento Federazione Italiana Danza Sportiva       Firma     _______________ 
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CODICE ASA DENOMINAZIONE PROV. 

  220302626   ATENEO DELLA DANZA Coop.Sport.Dilet. a r.l.   SI  
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ACQUISITA DAL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE) 

 

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016 

Da sottoporre all’interessato per il quale si intende procedere al tesseramento qualora sia maggiore di anni 16: 

Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati, ivi incluse categorie particolari di dati personali di 
cui al par. 2.2, per finalità connesse al tesseramento presso la Federazione (paragrafo 1 – lettera (a), (c), (d) e (e) ): 

Acconsento Nego il consenso 
 

Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati per finalità assicurative (paragrafo 1 – lettera (b) ): 
Acconsento Nego il consenso 

 

Letta l'informativa che precede, acconsento al trasferimento a soggetti terzi dei miei Dati, per l’invio di informazioni, anche 
commerciali, da parte di soggetti terzi – società sponsor federali o partner (paragrafo 1 – lettera (f) ): 

Acconsento Nego il consenso 
 

Data  /  /   
 

Nominativo Firma 
            

 

 
Da sottoporre al genitore/tutore esercente la potestà genitoriale/tutoria sul minore per il quale si intende procedere al 

tesseramento qualora sia minore di anni 16: 

Io Sottoscritto/a  in qualità di genitore/tutore esercente la 

responsabilità genitoriale/tutoria sul  minore     

 

Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei Dati, ive incluse le categorie particolari di dati personali del 
minore di cui al par. 2.2, per finalità connesse al tesseramento presso la Federazione (paragrafo 1 – lettera (a), (c), (d) e 
(e)): 

Acconsento Nego il consenso 
 

Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei Dati del minore per finalità assicurative (paragrafo 1 – 
lettera (b) ): 

Acconsento Nego il consenso 
 

Letta l'informativa che precede, acconsento al trasferimento a soggetti terzi dei Dati del minore, per l’invio di informazioni, 
anche commerciali, da parte di soggetti terzi – società sponsor federali o partner (paragrafo 1 – lettera (f)): 

Acconsento Nego il consenso 
 

Data  /  /   
 

Nominativo Firma genitore 
 

 

Titolare del trattamento 
Federazione Italiana Danza Sportiva 


