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Modulo di iscrizione per il corso di
DANZA
Il FOGLIO INFORMATIVO
Per iscriversi all’associazione è necessario:
1. compilare il modulo di iscrizione scaricando dal sito www.futurogeniale.com, indicando tutti i dati necessari
all'iscrizione dell'atleta, stampare, firmare e consegnare allo staff di Associazione (Il pagamento della quota
senza modulo di iscrizione compilato e presentato allo staff di associazione non da il diritto di partecipazione
al corso).
2. consegnare la copia della nota contabile del bonifico effettuato indicando nome cognome del allievo/a,
corso frequentato, località del corso.
INTESTATARIO: ACCADEMIA DELLA DANZA FUTURO GENIALE A.S.D
via Vincenzo Russo 2, 20127 Milano
IBAN: IT22V0306909606100000019887
BIC: BCITITMM
INDICARE: nome cognome del allievo/a, corso frequentato, localita.
*Si comunica che ai sensi deIl'art. 15, comma 1, lett. i-quinquies del TUIR, Ie spese per un importo non superiore a €
210,00 all’anno, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per i ragazzi di eta compresa fra 5 e 18 anni ad
associazioni sportive dilettantistiche, sono detraibili nella misura del 19% e che I'Associazione risulta in possesso dei
requisiti a tal fine richiesti.
3. consegnare l’originale o la copia del certificato medico di abilitazione alla pratica sportiva non agonistica in
corso di validità.
Ricordarsi che:
1. Rispettare le norme di sicurezza previste dal Protocollo applicativo delle linee guida per l'attività’ sportiva di
base e motoria in genere e delle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di
squadra emanate dall’ufficio per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri visionabile su
www.futurogeniale.com
2. Genitori, nonni e accompagnatori non potranno in alcun caso assistere alle lezioni, per garantire la sicurezza
e il corretto/sereno svolgimento delle stesse.
3. Atleti NON possono indossare collane, orologi, orecchini e qualsiasi altro elemento rigido che potrebbe
provocare abrasioni e/o contusioni.
4. Per gli atleti è necessario il certificato medico per attività non agonistica. Nel certificato DEVE essere
riportata la presa visione di un ECG dell'atleta, pena la non validità dello stesso.
Associazione vi ricorda che:
1. L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale e senza fine di lucro... (art.2
dello statuto dell“associazione)
2. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente. (art.4 dello statuto dell“associazione)
3. La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili... (art.4 dello
statuto dell“associazione)
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DOMANDA DI AMMISSIONE
SOCIO MINORENNE
Spettabile Consiglio Direttivo di a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE
In qualita di genitore di____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ Il ____________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Documento d’identitа n° _____________________ rilasciato il ___________dal Comune di_____________
Residente a via ___________________________________ n°___Cap_________Comune___________(___)
Il genitore:
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Documento d’identitа n°______________________ rilasciato il__________dal Comune di__________(___)
Residente a via ___________________________________n°___Cap_________Comune___________(___)
Tel _______________________________________ Cell _________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Chiedo l’ammissione in qualita di socio minorenne all’Associazione.
Data

Luogo

IL GENITORE (firma leggibile)

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI ASSOCIATI
(ex art. 13 del D.lgs. 196/ 2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
1. Il trattamento dei dati personali conferiti alla a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE viene effettuato
nelrispetto della tutela della riservatezza degli interessati, per gli scopi e nelle modalità di seguito evidenziate.
Titolaredel trattamento dei dati è a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE . Per ogni comunicazione così
come perl’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato, è possibile contattare il Titolare via e-mail a
futuro_geniale@libero.it oppure scrivendo, a mezzo raccomandata, a: a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO
GENIALE via Vincenzo Russo 2, 20146, Milano.
2. I dati conferiti alla iscrizione sono richiesti per la corretta adesione dell’interessato all’Associazione: in assenza del
relativo conferimento o del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile instaurare il rapporto associativo.
Essi servono quindi per comprovare l'avvenuta adesione all’a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE. Il
titolare, così come le persone autorizzate al trattamento dei dati, assumono un obbligo legale di riservatezza. I dati
forniti potranno essere comunicati: al CONI, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Federazioni Sportive
Nazionali riconosciuti dal CONI nell’espletamento di adempimenti previsti dalla legge e dall’ordinamento sportivo;
alle Istituzioni pubbliche ai fini degli adempimenti di legge; al Broker e alla Compagnia assicurativa, attraverso cui è
stata garantita l’attivazione della polizza; a Società opportunamente autorizzate, nell’espletamento degli
adempimenti di legge e/o nella realizzazione di ricerche a fini puramente statistici; ad organi e mezzi di
informazione, così come potranno essere diffusi attraverso i propri strumenti di comunicazione: 1) nell'ambito della
gestione delle attività nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari delle stesse (es: pubblicazione nei comunicati
ufficiali dei provvedimenti disciplinari, dei verbali di gara e di ogni altra informazione utile al unzionamento delle
attività); 2) nell’ambito dei provvedimenti assunti dagli organi di giustizia endoassociativa. Il associato potrà altresì
ricevere dall’a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE informative commerciali relative a convenzioni che
l’a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE stipula al fine di garantire ai propri soci l’acquisto di beni e servizi
alle migliori condizioni economiche convenute con i fornitori. Il conferimento di dati sensibili può rendersi necessario
nell’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge (es: certificato penale per chi opera a diretto contatto di
minori), dall’ordinamento sportivo (es: certificato medico di inidoneità all’attività agonistica), per le particolari
esigenze connesse alle attività organizzate (es: documento attestante allergie per partecipanti a centri sportivi) o per
la gestione di pratiche assicurative finalizzate alla gestione di un sinistro. I dati relativi al tesseramento devono
essere conservati, in ossequio a quanto previsto dal codice civile, per dieci anni. I dati particolari/sensibili saranno
trattati per il lasso temporale strettamente necessario in ragione del motivo che ne ha determinato l’acquisizione.
3. I dati personali in questione saranno trattati su supporto informatico e su supporto cartaceo, da soggetti
autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei
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vincoli imposti dalla normativa e che hanno assunto l’obbligo legale alla riservatezza; con l'impiego di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e l'indebito accesso a
soggetti terzi o a personale non autorizzato.
4. La normativa in materia di privacy (ex art. 7 del D.lgs. 196/2003 e artt. 12 - 22 del Regolamento UE 2016/679)
attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento dei dati personali tra i quali: il diritto di conoscere, mediante
richiesta al Responsabile del trattamento dei dati, l'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarvi; il diritto
di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in
forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge nonché il diritto alla portabilità dei dati;
il diritto di opporsi al trattamento dei dati conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi legittimi; il diritto di
opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di invio di materiale pubblicitario
o di compimento di ricerche di mercato; il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo www.garanteprivacy.it
5. La prestazione del consenso di quanti si associano all’a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE avviene
mediante la sottoscrizione del “modulo iscrizione”, da parte di chi richiede di essere associato, all’interno del quale
viene specificato che la sottoscrizione viene richiesta “per consenso privacy e accettazione iscrizione”. Ne consegue
la necessità che detto modulo sia firmato dai singoli soci i cui dati vengono conferiti all’a.s.d. Accademia Della Danza
FUTURO GENIALE.
La prestazione del consenso dei soci a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE avviene mediante la
compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo laddove è scritto:
Con la presente mi impegno a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO
GENIALE, le Delibere adottate dagli organismi dirigenti, Protocollo applicativo delle linee guida per l'attività’ sportiva
di base e motoria in genere e delle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di
squadra emanate dall’ufficio per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri, a versare le quote previste e ad
accettare la polizza assicurativa prevista.
Data

Luogo

IL GENITORE (firma leggibile)

AUTORIZZAZIONE/CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Codice della privacy approvato con il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e regolamento ue 2016/679
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
genitore di _________________________________________________________________________
1. Dichiaro di aver letto attentamente l’informativa privacy aggiornate al 23 agosto 2018 sul
http://www.futurogeniale.com/Informativa%20PRIVACY.pdf
2. Autorizzo/dò il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della privacy approvato con il D.lgs.
30/06/2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679.
3. Autorizzo/dò il consenso al trattamento dei dati di mio figlio/a, da svolgersi in conformita a quanto indicato nella
suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni Codice della privacy approvato con il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e
Regolamento UE 2016/679.
Data

Luogo

IL GENITORE (firma leggibile)

INFORMATIVA SUI SITI INTERNET/NEWSLETTER/APP
In particolare, l’a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE potrebbe:
1) utilizzare sul sito internet direttamente solo cookie tecnici ma fare ricorso a strumenti – come Google Analytics o
come Youtube – che effettuano anche profilazione degli accessi, ossia "qualsiasi forma di trattamento automatizzato
di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica", in relazione alla quale è necessario effettuare una specifica informativa agli
interessati;
2) non trasferire consapevolmente i dati personali a organismi con sede legale in paesi non europei, ma avvalersi per
esempio di società che si occupano della trasmissione delle Newsletter che hanno invece sede negli Stati Uniti (es:
MailChimp), informazione che deve essere fornita agli interessati.
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INFORMAZIONI PRIVACY
(ex art. 13 del D.lgs. 196/ 2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Titolare del trattamento: a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE, via Vincenzo Russo n° 2 , cap 20127, città
Milano. Contatto e-mail per informazioni o per l’esercizio dei vostri diritti: futuro_geniale@libero.it
Finalità del trattamento dei dati: gestione contatti e invio di messaggi, statistica, interazione con social network e
piattaforme esterne, funzionamento dell’applicazione. I dati personali dell’utente o/e socio possono essere utilizzati
da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi
nell'utilizzo di questa applicazione o dei servizi connessi da parte dell’utente o/e socio.
Tipologia di dati trattati: email, cookie, dati di utilizzo, log di sistema (file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche dati personali, quali l’indirizzo IP utente).
Periodo di conservazione dei dati:
Modalità di trattamento: il sistema potrebbe consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione
dei messaggi da parte dell’utente, così come all’interazione dell'utente con essi, come le informazioni sui click sui
collegamenti presenti sul sito.
Newsletter: il servizio viene assicurato attraverso MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.) che tratta pertanto le
vostre e- mail. MailChimp ha sede negli Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. Interazione
con social network e piattaforme esterne: il sito permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da
questa applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente o/e socio relative ad ogni social
network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso
gli utenti o/e socio non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Questi sono i pulsanti e widget social con riferimento ai quali vengono trattati Cookie e dati di utilizzo:
- Facebook: Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
- Google+: Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
- Youtube: Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
- Tumblr (Tumblr Inc.): Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
- AddToAny (AddToAny LLC): Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Diritti dell’utente o/e socio. L’utente ha il diritto di:
1) revocare il consenso in ogni momento. L’utente può revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali
precedentemente espresso;
2) opporsi al trattamento dei propri dati. L’utente può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso avviene su
una base giuridica diversa dal consenso;
3) accedere ai propri dati. L’utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal titolare, su determinati
aspetti del trattamento trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati;
4) verificare e chiedere la rettificazione. L’utente può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione;
5) ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’utente può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la
loro conservazione;
6) ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’utente
può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del titolare;
7) ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’utente ha diritto di ricevere i propri dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con
strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’utente, su un accordo di cui l’utente è parte o
su misure contrattuali ad esso connesse;
8) proporre reclamo. L’utente può proporre un reclamo al garante privacy o agire in sede giudiziale. L’informativa
agli utenti dei siti contenuti nella piattaforma web www.futurogeniale.com è pubblicata per esteso e raggiungibile
facilmente da ogni pagina attraverso la sezione dedicata presente in intestazione.
Data

Luogo

IL GENITORE (firma leggibile)
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AUTORIZZAZIONE/CONSENSO
PER LA PUBBLICAZIONE DELLE FOTO/VIDEO RIPRESE.
Io sottoscritto/a
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Documento d’identitа n°_____________________ rilasciato il_________dal Comune di ___________(___)
Residente a via ___________________________________ n°___Cap_________Comune___________(___)
Tel _______________________________________ Cell _________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
In qualita di: Padre - Madre - Tutore legale (sottolineare)
del minore
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ Il ____________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Documento d’identitа n° __________________ rilasciato il __________dal Comune di_________________
Residente a via ___________________________________ n°___Cap_________Comune___________(___)
Con la presente AUTORIZZO/DÒ IL CONSENSO,
senza limiti di tempo ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civile e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 a.s.d.
Accademia Della Danza FUTURO GENIALE con sede legale in Via Vincenzo Russo, 2 –20127– Milano(Mi), la
pubblicazione e/o la diffusione delle fotografie e video ritraenti il citato minore, sul siti internet, su carta stampata
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonche autorizza la diffusione delle foto e/o riprese video ritraenti il citato.

Data

Luogo

IL GENITORE (firma leggibile)

Cede, altresi, tutti i diritti per eventuale utilizzazione promozionale, economica e commerciale delle prestazioni
dell’immagine, del nome e di ogni attivita resa nell’ambito di suddetta manifestazione, in ogni forma o modo, in
tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, lingua, modalita e spazio, con facolta di libera cessione
a terzi senza necessita di ulteriore autorizzazione da parte del partecipante / tutore. Vieta altresi l’uso in contesti che
ne pregiudichino la dignita personale ed il decoro. L’esibizione e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma gratuita. L'a.s.d. Accademia Della Danza FUTURO GENIALE è autorizzata ad acquisire ed utilizzare
(salvo dissenso scritto) i dati personali ed i recapiti rilasciati da ogni partecipante a fini promozionali, informativi e
statistici, ai sensi delle leggi vigenti. Infine, con la presente solleva il Accademia Della Danza FUTURO GENIALE a.s.d.
da qualsiasi responsabilita inerente all’ uso dei dati personali forniti e delle immagini da parte di terzi e da qualsiasi
responsabilita per eventuali danni.
Data

Luogo

IL GENITORE (firma leggibile)

