
 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
FLY DANCE STUDIO c.f. 97513650156  

 
ANNO SCOLASTICO ______________ 

 
 

Il sottoscritto/a  ___________________________C.F. genitore che deduce _______________________ 
 
genitore della allievo/a________________________________C.F.allieva_________________________ 
 
nato/a a (dati allieva)_________________________________il________________________________ 
 
e residente a ______________________________in Via_______________________________n°______ 
 
tel._____________________cell.____________________________e mail______________________________ 
 
fa domanda di iscrizione in qualità di SOCIO alla ASD Fly Dance Studio e di essere ammesso a partecipare ai corsi 
sotto indicati, consapevole che la loro frequenza è subordinata al regolare versamento dei rispettivi contributi 
specifici deliberati dal Consiglio Direttivo dell’associazione. 
 
PROPEDEUTICA/AVVIAMENTO ALLA DANZA (3/4 anni)             HIP HOP/HYPE  
       
DANZA CLASSICA (dai 5 anni in su) RAD/ISTD                        CONTEMPORANEO 
                                
DANZA MODERNA (dai 6 anni in su) ISTD                                           STRETCHING/SBARRA A TERRA 
  
PREPARAZIONE ATLETICA                                                      
 

Dichiara: 
 

1) di aver preso visione dello Statuto Sociale dell’ente e di condividerne contenuti e finalità senza riserva alcuna 
esposto in bacheca e sul sito web www.flydancestudio.it    
Si informano i gentili soci e i loro familiari che i corsi verranno attivati solo al raggiungimento di una quota minima 
di partecipanti e con la garanzia della disponibilità degli spazi comunali. 

2) di essere a conoscenza che per accedere ai corsi è obbligatorio portare il certificato di Idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica in quanto siamo associazione sportiva dilettantistica iscritta al CONI. 
Non saranno accettati certificati che portano la dicitura attività ludico-motoria. 

3) Con la presente si solleva l’insegnante da qualunque responsabilità in riguardo alla propria idoneità 
o all’idoneità della propria figlia per la prova della lezione in questione, inoltre dichiara, sotto la sua 
responsabilità e piena conoscenza delle conseguenze penali previste per le false dichiarazioni stabilite 
dalla legge in proposito relative allo stato di salute, di non aver disturbi di alcun genere per poter 
effettuare la lezione di prova inerente la disciplina “danza sportiva”, di essere consapevole della 
natura ludico-ricreativa e dell’impegno fisico dell’attività motoria che il figlio/a intende praticare e che 
il proprio figlio/a è stato/a sottoposto/a a visita medica nell’arco dei dodici mesi precedenti la data 
dell’inizio della manifestazione, dove si attesta la sana e robusta costituzione l’assenza di 
controindicazioni alla pratica della danza, attività fisica non agonistica. 
 
Firma per accettazione dei punti 1,2,3 (del genitore o di chi ne fa le veci in caso di minore età del 
 
socio): __________________________________________________________________________ 

 
PRIVACY: AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI 
Dichiaro di aver preso visione dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI. DATA DI 
PUBBLICAZIONE 25/05/2018, Redatta ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo GDPR  n. 
679/2016 ivi allegata letta e sottoscritta e di autorizzare l’acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento 
dell’attività didattica o in occasione di stage, esibizioni, feste e altri eventi organizzati dall’associazione, nonché il 
loro impiego a scopo informativo e pubblicitario, nell’ambito di volantini, riviste periodiche o sito internet 
dell’associazione. 
 
Firma per CONSENSO (del genitore o di chi ne fa le veci in caso di minore  
 
_________________________________________________________________________________                                                                                                          



 

 

 

                                  Associazione Sportiva Dilettantistica FLY DANCE STUDIO 
Regolamento per i Soci e i Genitori 

 
 Tutte le allieve/i sono socie/i dell’associazione  
 I genitori e o familiari sono tutori dei soci minori ma non soci dell’associazione e NON hanno diritto di voto.  
 Tutti i genitori che volessero associarsi anche se non frequentati i corsi potranno farlo presio versamento della 

quota associativa di ammissione ed annuale. 
 Le lezioni seguono il calendario scolastico poiché ospiti in una struttura scolastica.   
 Il calendario scolastico sarà reso pubblico non appena sarà consegnato dal comune alla nostra associazione e 

appeso in bacheca, condiviso a tutti i soci attraverso whatsapp o via e mail. 
 All’atto dell’iscrizione verrà consegnato un tesserino personale sul quale sono segnalate le scadenze e i 

pagamenti effettuati, andrà presentato al momento del versamento delle quote e vidimato. 
 Le lezioni perse a causa dell’assenza dell’insegnante vengono recuperate dalla stessa o dall’assistente 
 Alle quote versate oltre la data di scadenza sarà addebitato il 5% in più della quota stessa del corso prescelto. 
 Al versamento complessivo annuale in un'unica soluzione si applicherà uno sconto del 5% sulla quota dei 

corsi. Per il versamento delle quote si potrà procedere attraverso bonifico bancario (con copia del versamento 
portata direttamente alla segretaria oppure inviata via mail o whatsapp), assegno o contante.  

 L’ammissione alla partecipazione e alla frequenza ai corsi è subordinata al regolare versamento dei rispettivi 
contributi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo dell’associazione. 

 La quota di partecipazione ai corsi si intende annuale già calcolata su preventivo costi che 
l’associazione sosterrà (insegnanti, palestre, etc) e va versata per intero anche a sospensione 
della frequenza.  Il mancato versamento della quota NON consentirà al socio di accedere alle 
lezioni. 

 Il numero delle lezioni che il socio/allievo intende seguire è libero: maggiore è l’intensità della frequenza alle 
lezioni migliore sarà la preparazione e il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

 In caso di abbandono del corso o assenza da parte del socio le quote di iscrizione e di frequenza ai corsi 
versate non verranno rimborsate, esse potranno essere sospese e ripristinate solo se in presenza di certificato 
medico di infortunio da parte del medico. 

 Essere a conoscenza che entro il mese di Settembre di ogni anno viene celebrata l’assemblea dei soci, per 
l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, la cui convocazione viene effettuata mediante 
affissione all’albo sociale (bacheca) e tramite memo su whatsapp. 

 Le socie/allieve frequenteranno il/i corso/i di studio adatto/i in base all’età, alle loro abilità 
motorie e al loro impegno settimanale ad insindacabile giudizio delle insegnanti. 

 Le insegnanti dopo aver conferito con il direttivo potranno decidere, se ritenuto necessario, di offrire alle 
allieve più meritevoli o a coloro necessitino di rinforzare la postura o l’apprendimento la possibilità di 
frequentare lezioni aggiuntive gratuitamente. 

Studiare danza è una disciplina altamente formativa (passione e sacrificio) non un 
semplice hobby e come tale richiede il rispetto di alcune regole fondamentali: 

 Rispetto per l’insegnante, per le compagne e per l’Associazione e massima puntualità 
 Costanza nella frequenza delle lezioni per garantire il regolare svolgimento del programma. 
 Essere in perfetto ordine: capelli raccolti (con coda o meglio ancora chignon x la danza classica), body, calze 

(collant rosa o calzine corte) e scarpine, evitando di indossare gioielli (orologi, collane etc). Avere tutto 
l’occorrente: corda, foulard ed altro materiale richiesto per ogni gruppo, una bottiglietta d’acqua, fazzolettini di 
carta e salviettine profumate per l’igiene personale. 

 L’associazione non è responsabile degli oggetti di valore lasciati incustoditi 
 Utilizzare lo spogliatoio assegnato ed avere cura di non dimenticare nulla negli spogliatoi e nei bagni 
 Entrare in aula solo all’inizio della propria lezione, non aprire la porta e non entrare durante le lezioni: Si potrà 

assistervi nelle occasioni indicate dall’insegnante 
 Non entrare negli spogliatoi con le proprie figlie/i ma lasciare che esse/i imparino a cambiarsi autonomamente 

(si chiede cortesemente ai papà, fratelli, nonni etc di seguire scrupolosamente questa direttiva) 
 Rimanere durante le lezioni negli spazi riservati all’attesa, senza chiacchierare rumorosamente ricordando che 

siamo ospiti di una struttura scolastica. 
 Non fumare all’interno dell’edificio scolastico 
 Controllare la vivacità dei figli/e più piccoli che non frequentano il corso di danza 
 L’Associazione offre ai soci/allievi che studiano con continuità: 

 Saggio di fine anno, ogni due anni in Teatri prestigiosi. 
 Partecipazione a Manifestazioni esterne alla Scuola compresi Concorsi/gare 
 Stages interni ed esterni alla scuola con ballerini di prestigio 
 Esami in sede riconosciuti R.A.D per la danza classica e I.S.T.D. per il moderno. 

 
Letto ed Accettato____________________________ 

 
 
 
 

 



 

 

 

Informativa privacy 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), precisiamo di seguito le dovute informazioni in ordine al trattamento 
dei dati personali da lei forniti.    
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è ASD Fly Dance Studio, con sede legale in 
Novate Milanese (MI), via A.Gramsci n.5,- P. I.V.A. 07563040968 e C.F. 97513650156 - in persona del legale rappresentante pro 

tempore. I dati di contatto del Titolare sono: tel.+393450219800 mail asdflydancestudio@gmail.com  
  
Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;  
Categorie particolari di dati: ad es. informazioni inerenti lo stato di salute (es. certificati medici). 
I dati personali che verranno trattati per la finalità sotto indicata sono nello specifico: nome, cognome, codice fiscale, residenza, 
telefono, e-mail, dati bancari e di pagamento, stato di salute; 
Dati di minori. I minori non possono fornire dati personali, il consenso sarà acquisito dall’esercente la responsabilità genitoriale. 
 

 
Finalità del trattamento 

 

 
Base giuridica 

 
Periodo conservazione 

dati 

Natura del 
conferimento 

 
A) Trattamento necessario 
nell’ambito dell’esecuzione del 
rapporto associativo, attività 
preliminari correlate e 
conseguenti, nonché per attività 
amministrativo contabili; attività 
informativa per la formalizzazione 
di richieste di informazioni e/o 
iscrizioni 
 

 
 

Esecuzione di un 
contratto 

art. 6 lett. b) GDPR 
 

Adempimento 
obblighi di legge 

art. 6 lett. c) GDPR 
 

 
 
 
 

10 anni o diverso obbligo 
di legge 

 

 
 
Il conferimento dei dati 
è NECESSARIO.  
Il mancato conferimento 
comporta l'impossibilità 
di associarsi e seguire i 
corsi 

B) Raccolta certificati medici per 
obbligo tesserati Coni e al fine di 
gestire polizze assicurative  

Consenso esplicito  
art. 9 co. 2 lett. a) 

GDPR 

 
I dati personali verranno 
conservati per il periodo 
necessario a realizzare gli 
scopi per i quali sono stati 
raccolti, ovvero fino a 
opposizione al trattamento 
o revoca del consenso 
prestato per la diffusione 
(opt-out) 

  

 
 
Il conferimento dei dati 
è NECESSARIO.  
Il mancato conferimento 
comporta l'impossibilità 
di associarsi e seguire i 
corsi 

 
C) Marketing diretto verso 
associati relativo a comunicazioni 
su servizi sportivi offerti e sulla 
rilevazione del grado di 
soddisfazione (c.d. “soft spam”) 
 

 
Legittimo interesse 

del titolare: 
effettuare attività di 
marketing verso i 
propri associati 

art. 6 lett. f) GDPR 
 

 
 

Fino a opposizione (opt-
out) | cancellazione dalla 
mailing list 

 
Il conferimento dei dati 
è FACOLTATIVO. 
In caso di opposizione i 
dati non verranno 
utilizzati per detta 
finalità 

 
D) attività di autopromozione e/o 
editoriale per la predisposizione di 
volantini, brochure, presentazioni, 
eventi, nonché per la creazione di 
contenuti per i siti internet o 
social network dell’associazione 
attraverso la diffusione dei dati 
raccolti, inclusa l’immagine (foto 
e video), via web, su pagine di 
social networks, blog, canali 
video, mezzi stampa, testate on 
line e mass media in genere, oltre 
a pagine pubblicitarie online e 
offline 

 
 
 
 
 

Consenso esplicito  
art. 9 co. 2 lett. a) 

GDPR 

 
 
 
I dati personali verranno 
conservati per il periodo 
necessario a realizzare gli 
scopi per i quali sono stati 
raccolti, ovvero fino a 
opposizione al trattamento 
o revoca del consenso 
prestato per la diffusione 
(opt-out) 

 
 
 
Il conferimento dei dati 
è FACOLTATIVO. 
In caso di opposizione o 
revoca del consenso i 
dati non verranno 
utilizzati per detta 
finalità 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del 
Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. 
UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la 
gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o società nell’ambito di 
rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità 
(agenzie di stampa, fotografi, soggetti per comunicazione, stampa brochure, volantini, gestori contenuti siti internet, pagine 



 

 

 

social network, etc.); - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su 
richiesta; società di assicurazione in caso di responsabilità civili e di terzi.   
 
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI: I dati (incluse immagini e video) saranno diffusi, anche via web, solo previo espresso 
consenso dell’interessato (o, nel caso di minori, dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale) per il perseguimento 
delle finalità sopra descritte. La informiamo che fornendo il consenso per la finalità di diffusione su siti web e piattaforme social, 
il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione Europea verrà gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy 
dei relativi social network/piattaforme web.  
 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti o comunicati all’esterno dell’Unione Europea, salvo il caso relativo all’uso 
dei social network. Qualora ciò si rendesse necessario, il trasferimento all’esterno dell’Unione Europea avverrà previa idonea 
informativa agli interessati e nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine di 
ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento scrivendo a asdflydancestudio@gmail.com. 
In particolare, l’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere da parte del Titolare l’accesso ai propri dati personali 
e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché di rettificare, cancellare i propri dati personali o limitare il loro 
trattamento.  Inoltre, nei casi previsti, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca nonché, in relazione alla finalità di marketing diretto, ha il diritto di opporsi 
in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto. Nei casi previsti, l’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali e in tal caso il Titolare del 
trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che 
riguardano l’interessato. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie. 
Data di aggiornamento: 25 maggio 2018 
                      

 
PRIVACY E DIFFUSIONE IMMAGINI 

 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI E 

DIFFUSIONE IMMAGINI 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR e di essere stato/a informato/a in merito al trattamento dei dati personali da parte di ASD Fly Dance 
Studio per le finalità A) amministrativo-contabili- associative e C) di marketing 

e 
 

 

 acconsente     nega il consenso  
al trattamento dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari (certificati medici), per le finalità di cui al punto B)  

 
e 

 
 
 
 acconsente     nega il consenso  
al trattamento dei dati personali (incluse immagini, foto e video), inclusa la diffusione sul web di cui al punto D) dell’informativa. 
 
 
Firma per consenso _____________________ 
 

 
In caso di consenso, la/il sottoscritta/o autorizza la pubblicazione delle proprie immagini (foto e video) per le finalità di cui al 
punto D). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini 
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

Baranzate, data ____________________ 
 
 
Firma per liberatoria ________________ 
 
 

 


