
Al Consiglio Direttivo di: 

 

ASD Fly Dance Studio  

Via Gramsci 5  

20026 Novate Milanese  

Milano  

c.f. 97513650156 

 

Richiesta di ammissione: 

 

Cognome e Nome (genitore)_______________________________________________________ 

 

Per il figlio/a (se minorenne) _______________________________________________ 

 

Luogo e Data di nascita ___________________________________________________ 

 

Tel/cell. ________________________________________________________________ 

 

Chiede di essere ammesso (se maggiorenne) /di poter ammettere il figlio/a (se figlio/a minorenne)  

come socio alla suddetta associazione, salvo approvazione del Consiglio Direttivo, e si impegna a 

rispettare/far rispettare le disposizioni statutarie, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali 

costituiti. 

 

All’accettazione da parte del Consiglio direttivo seguirà iscrizione completa e versamento quota 

d’ammissione una tantum, quota associativa e federativa. 

Stabiliti i corsi di frequenza prescelti, dovrà avvenire il versamento della quota relativa al corso/i 

prescelti dell’anno in corso e la consegna del certificato medico per l’idoneità all’attività sportiva, 

senza il quale non potrà accedere alle lezioni. 

 

Firma (del genitore se minorenne) 

 

_______________________________ 

 

Data richiesta ammissione 

  

________________________                                                           

 
(parte compilabile solo dal direttivo) 

 

Il direttivo 

   Accetta      Non accetta 

 

il presente come socio della Associazione Sportiva Dilettantistica Fly Dance Studio. 

 

Firma del presidente pro tempore 

 

___________________________ 

 

Data 

 

___________________________ 



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FLY DANCE STUDIO c.f. 97513650156  
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
Il sottoscritto/a ________________________genitore dell’allieva minorenne  ____________________________  
 
C.F.del genitore che deduce ____________________________C.F.dell’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 Fly Dance Studio ASD e di essere ammesso a partecipare ai corsi 
sotto indicati, consapevole che la loro frequenza è subordinati al regolare versamento ANNUALE dei rispettivi 
contributi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo dell’associazione. 
 
PROPEDEUTICA/AVVIAMENTO ALLA DANZA (3/5 anni)            HIP HOP/HYPE  
 
DANZA CLASSICA (dai 5 anni in su) RAD/ISTD                       CONTEMPORANEO/MODERN 
                                
DANZA MODERNA (dai 6 anni in su) ISTD                                          STRETCHING/SBARRA A TERRA 
 
PREPARAZIONE ATLETICA/ACRODANZA                                 DANZA ADULTI    
 
CORSO FORMAZIONE INSEGNANTI DDE DIPLOMA in DANCE EDUCATION     
                                 

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, altresì di aver preso visione ed accettato la polizza 
assicurativa per infortuni personali, compresa nella tessera sportiva che verrà rilasciata dalla federazione o ente di 
promozione sportiva alla quale l’associazione si affilierà ed assocerà i nuovi iscritti. Dichiara di sollevare 
l'associazione stessa da qualsiasi risarcimento, anche parziale, non riconosciuto o rimborsato solo in parte dalla 
Società di Assicurazione interessata, per incidenti e danni di natura infortunistica che possono verificarsi prima, 
durante e dopo lo svolgimento delle attività.  
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 ORIGINALE 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 
per la LEZIONE PROVA, 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” che intende praticare e che si è 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.  
 
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, social, sito internet etc 
dell’associazione. 
 
Firma per CONSENSO (del genitore o di chi ne fa le veci in caso di minore età del socio: 
 
_________________________________________________________________________________________ 

http://www.flydancestudio.it/
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                                  Associazione Sportiva Dilettantistica FLY DANCE STUDIO 
Regolamento per i Soci e i Genitori  

 
• Tutte le allieve/i iscritte 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 previo versamento della 

quota associativa di ammissione ed annuale. 
• Le lezioni seguono il calendario scolastico poiché siamo 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 email. 
• 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 addebitata una penale in più della quota stessa del 

corso prescelto. 
• Al versamento complessivo annuale in un'unica soluzione si applicherà uno sconto 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 con data valuta), assegno o 
contante. 

• Si avvisano i genitori che per usufruire della detrazione fiscale il versamento delle quote dovrà 
essere tracciabile (no 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. 

• 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 all’interno di altri gruppi di studio. 

 
NORME DI RISPETTO RECIPROCO 

 
• Rispetto per l’insegnante, per le compagne e per l’Associazione   
• Massima puntualità e rispetto degli ingressi e uscite (distanziamento COVID) 
• Costanza nella frequenza delle lezioni per garantire il regolare svolgimento del programma. 
• Essere in perfetto ordine: capelli raccolti (con chignon x la danza classica), body, collant rosa o calzine corte 

e scarpine, divieto di indossare gioielli (orologi, collane etc).  
• Avere tutto l’occorrente: corda, foulard ed altro materiale individuale richiesto per ogni gruppo, una 

bottiglietta d’acqua personale nominata, fazzolettini di carta e salviettine profumate per l’igiene 
personale. 

• Seguire attentamente le regole e i percorsi per il distanziamento COVID che verranno spiegati dallo 
staff insegnante all’entrata del locale nel quale si terranno le lezioni di danza. 

• Entrare in aula solo all’inizio della propria lezione, non aprire la porta e non entrare durante le 
lezioni 

• Non accompagnare negli spogliatoi e all’interno dell’edificio le proprie figlie/i  
• Attendere, mantenendo il distanziamento, le proprie figlie/i all’uscita designata e sostare nello spazio 

esterno il minimo indispensabile al ricevimento degli allievi. 
• Non fumare all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico 
• Controllare la vivacità dei figli/e più piccoli che NON frequentano il corso di danza 
• L’associazione NON è responsabile degli oggetti di valore lasciati incustoditi 

 
• 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 e I.S.T.D. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e 
gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi, ciò, anche, in 
considerazione del diritto alla socialità, all’educazione dei bambini e la necessità di garantire condizioni di tutela 
della loro salute, delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse 
lezioni. 
 
Il presidente, il direttivo e tutto l’organico dell’associazione dichiarano: 
 

• Di aver fornito, al genitore o al titolare di responsabilità genitoriale, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19  
e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni contenute nel DVR della Fly Dance Studio ASD condiviso sui gruppi social 
(Whatsapp etc) e appeso in bacheca (cartaceo).  

• Di avvalersi, per la realizzazione del servizio, del personale adeguatamente formato sulle procedure 
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale/organico dell’associazione stesso si 
impegna ad osservare ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
sintomatologia riferibile al COVID-19 

• Di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e le uscite ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente oltre a realizzare altri percorsi pro distanziamento. 

• Di attenersi rigorosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente, nel caso di acclarata 
infezione da COVID-19 da parte di un socio allievo/a o di di un adulto del nucleo famigliare (compreso 
anche l’organico dell’associazione) frequentante le lezioni di danza.  
 

I genitori titolari della responsabilità genitoriale degli allievi/soci dichiarano: 
 

• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e di aver letto e firmato il DVR 
allegato alla modulistica di iscrizione ai corsi organizzati dall’associazione. 

• Che ad ogni accesso del figlio/a alle lezioni, lo stesso dovrà avere con sé il documento di autodichiarazione 
COVID-19 firmato da entrambi i genitori, e se risultato positivo al COVID-19 dovrà consegnare 
documento/certificato medico di accertata e dichiarata guarigione a seguito di duplice tampone negativo.  

• Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore ai 37,5° o altri 
sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre, difficoltà respiratorie, congiuntivite, diarrea etc) e di informare 
tempestivamente il pediatra/medico curante e l’organico dell’associazione. 

• Di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni organizzative 
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 
ed in particolare delle disposizioni di accesso e di uscita dal servizio. 

  
 
 
 

Letto ed Accettato___________________________ 
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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 de l Reg. 
UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la 

mailto:asdflydancestudio@gmail.com
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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 ________________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE PER ASSENZE ALLE LEZIONI DI DANZA 

PER MOTIVI PERSONALI O MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

Fly Dance Studio ASD 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________il___________________________________________ 

e residente in____________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’allieva/socia (nome e cognome 

dell’allieva)______________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________il__________________________________________ 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della 

salute della collettività   

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a è rimasto/a assente nel/i giorno/i  

_________________________________________________________________________________ 

 per motivi/impegni familiari e/o personali NON legati alle sintomatologie COVID-19; 

 ha presentato sintomi 

In caso il/la figlio/a ha presentato i sintomi e l’assenza non si è protratta per più di tre giorni consecutivi (poiché 

dopo i quali è necessario presentare un certificato medico che attesti la causa dell’assenza e la dichiarazione del 
medico curante per la ripresa in sicurezza):  

 

• è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 

( PLS/MMG) dott.______________________________ 

• Sono state seguite le indicazioni fornite 

• Il bambino/a non presenta più sintomi da 48 ore 

• La temperatura misurata prima dell’avvio della lezione è di _________________gradi centigradi. 

 

 

Data______________________                             Firma del genitore__________________________________ 
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PROTOCOLLO APPLICATIVO DI SICUREZZA 2.0 – Federazione Italiana Danza Sportiva 

 

ALLEGATO 1 
 

AUTODICHIARAZIONE 
PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE AI LOCALI 

(da compilare da parte di tutti coloro che entrano nella sede dell’ASD/SSD) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ il ________________________ e residente a 

_______________________________________________________ in via _____________________________________________ 

consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. 

n. 445/2000), in qualità di (barrare la scelta): 

 atleta di danza sportiva, 

 operatore sportivo (tutti coloro che non sono atleti), 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

▪ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di 

aver contratto il virus Covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 8 marzo 2020; 
▪ Di non avere nello stato attuale ed avuto nei precedenti 14 giorni, alcuno dei seguenti sintomi: 

- Febbre maggiore di 37.5 °C 

- Astenia (facile stancabilità) 

- Disturbi dell’olfatto e del gusto 

- Tosse secca 

- Difficoltà respiratoria 

▪ Di non essere entrato in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni 

precedenti la data odierna; 

▪ Di aver preso visione del protocollo applicativo di sicurezza della FIDS esposto presso il centro 

di danza sportiva nonché dei documenti in esso richiamati; 

▪ Di aver misurato, in data odierna, la propria temperatura corporea confermandola inferiore a 

37.5 °C. 

 

Solo per gli atleti: 

▪ Di essere in possesso di idonea certificazione agonistica/non agonistica in corso di validità sulla 

base delle vigenti norme federali sanitarie; 

▪ Di essere stato autorizzato a riprendere gli allenamenti dal medico curante secondo il 

protocollo elaborato dalla FMSI-Federazione Medico Sportiva Italiana per atleti che avessero 

sofferto di malattia da SARS-CoV2. 

 
Data _________________________       

 

                                                  Firma ____________________________________________ 
 

 

NOTE 

1. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE n°2016/679 (regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del predetto 

Regolamento. 

2. Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al medico referente e 

deve sospendere immediatamente le attività. 



 

TESSERAMENTO ONLINE 

FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA 
MOD. PRIVACY - Tesseramento 
Call Center 06.819.124 - eMail: tesseramento@fids.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CODICE ASA DENOMINAZIONE PROV.

(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

220397251 FLY DANCE STUDIO MI



 

TESSERAMENTO ONLINE 

FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA 
MOD. PRIVACY - Tesseramento 
Call Center 06.819.124 - eMail: tesseramento@fids.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CODICE ASA DENOMINAZIONE PROV.

(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

220397251 FLY DANCE STUDIO MI
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