Da compilare a cura dell’Associazione

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (minore)
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
con Personalità Giuridica “Progetto Danza”
Via XX Settembre 1/a, Reggio Emilia

DOMANDA ________ n. ___________
DI RINNOVO ANNUALE
DI AMMISSIONE A SOCIO
Consigliere: ____________________

Io sottoscritto ______________________________ Cod. Fiscale (Per detrazioni) ________________________________
GENITORE (o chi ne fa le veci)
di ________________________________________
nato/a a _________________________

(Inserire di seguito i dati del minore)

prov. ________

il __________________

residente a __________________________ prov. ___ Cap. _______ in Via ____________________________ N°___
Cod. Fiscale ______________________________ e-mail ______________________________________________
tel.(gruppo whatsapp corso/ insegnanti/segreteria) _________________________ altro tel. ________________________
altri numeri tel. utili ______________________________________________________________________________
Eventuale domicilio: ______________________________________________________________________________

CHIEDO che mio/a figlio/a sia ammesso a socio della Vostra associazione.
Il/La sottoscritto/a
1. chiede che lo stesso sia ammesso quale socio dell’ asd Progetto Danza con sede in Reggio Emilia - via XX Settembre 1/a o
dichiaro di voler rinnovare il mio rapporto associativo per l’anno corrente;
2. si impegna al rispetto dello Statuto Sociale e del Regolamento interno disponibili all’interno della struttura dei quali dichiaro di
avere avuto visione, cosi come dichiaro di essere a conoscenza che annualmente l’associazione si riunisce in assemblea per lo
svolgimento dei compiti statutari;
3. si impegna, ai sensi della normativa vigente, a sottoporsi preventivamente a visita medica che accerti lo stato di buona salute da
parte del medico di base/pediatra ovvero del medico sportivo nel caso di svolgimento di attività agonistiche;
4. è a conoscenza che la mancata consegna del suddetto certificato medico può comportare la non ammissione e/o l’immediata
esclusione dall’attività prescelta, con ogni conseguente effetto;
5. prende atto che la sottoscrizione della presente domanda di ammissione a Progetto Danza, comporta il tesseramento all’UISP o
ad AICS o alla Federazione CONI a seconda della disciplina praticata. In qualunque caso prende atto ed accetta la copertura
assicurativa RCT che consegue al tesseramento a detti Enti;
6. sottoscrive la presente anche per presa visione, accettazione ed espresso consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, concernente “La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali” per finalità connesse e strumentali all’attività dell’asd Progetto Danza; presta inoltre il consenso a
che Progetto Danza, condivida con l’asd Let’s Dance, in qualità di gestore della struttura e socio di riferimento i propri dati, cosi
come li comunichi ad Enti e/o Federazioni Sportive a cui l’Associazione Progetto Danza aderisce e che questi vengano trattati dagli
stessi al fine degli adempimenti di obblighi di legge, statutari ed assicurativi.
7. acconsente a che l’immagine del proprio/a figlio/a (fotografie e riprese) possa essere utilizzata a fini di promozione della scuola o
per divulgare progetti e iniziative della stessa. Il Consiglio direttivo, a tale scopo, autorizzerà un professionista che potrà entrare in
sala o svolgere le riprese durante i saggi o progetti speciali.
8. dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa all’installazione di videocamere funzionali alla prevenzione di reati
all’interno dei locali sede dell’associazione (con esclusione dell’area spogliatoi/bagni) e nel suo perimetro esterno.

Firma _______________________________
CONSENSO
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy riportata nel retro della presente. A tal fine, dichiaro quanto segue relativamente ai
trattamenti accessori
Acconsento

Non Acconsento

Al trattamento dei dati per finalità di Marketing (Mailing list)

Acconsento

Non Acconsento

Al trattamento dei dati per finalità di: PUBBLICAZIONE MEZZO
STAMPA (WEB, SOCIAL, PUBBLICAZIONI CARTACEE), AL
TRATTAMENTO IMMAGINE/VIDEO DELL’INTERESSATO E
CONFERMA DI NON AVER NULLA A PRETENDERE IN RAGIONE
DI TRATTAMENTO

Firma del genitore ______________________________
(o chi ne fa le veci)
Progetto Danza Associazione Sportiva Dilettantistica con Personalità Giuridica
Via XX Settembre 1/a – 42124 Reggio Emilia – tel. 0522 79 13 97
P.I. 01847770359 C.F. 91070890354 - www.progettodanza.com - info@progettodanza.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI
CONSENSO LEGGE 30.06.2003 N. 196 E REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PRIVACY
NB. Parte integrante DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy, che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di
“trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui si è
ispirata l’attività del nostro circolo. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività del nostro
circolo (es. iscrizione nel registro soci).
Diritti dell’interessato:
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai suoi dati personali tramite i dati di contatto di
cui sopra
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione relativamente ai suoi
dati personali tramite i dati di contatto di cui sopra
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei suoi dati personali
tramite i dati di contatto di cui sopra
Lei ha diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati (interni ed esterni) tramite i dati di
contatto di cui sopra
Tutti i diritti sopramenzionati possono essere esercitati contattando la società scrivente ai dati di contatto del Titolare al
Trattamento in prima pagina
Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
Lei ha il diritto a proporre un’autorità di reclamo ad un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy
http://www.garanteprivacy.it/
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4 del regolamento privacy europeo 2016/679, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Non presente
Trasferimento estero dei dati
Il trasferimento di dati all’estero avviene sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45 del Regolamento UE
2016/679 sulla Protezione dei Dati), all’interno dell’accordo Europa-Stati Uniti denominato PRIVACY SHIELD che
regola il flusso informatico dei dati.
Le organizzazioni presso cui avverranno i trasferimenti sono:
- GOOGLE, riferimenti adesione Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
- DROPBOX, riferimenti adesione Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Ragione sociale: A.S.D. PROGETTO DANZA CON P.G.
Indirizzo: Via XX Settembre 1/a- 42124, Reggio Emilia
P.IVA: 01847770359
C.F.:91070890354
E-mail: info@progettodanza.com
Telefono: 0522791397
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