RINNOVO PER MINORENNI ALLA A.S.D. OBIETTIVO DANZA

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________
In qualità di genitore esercente la potestà sul/la proprio/a figlia/o
____________________________________________________________________________
SOCIO ORDINARIO DELLA ASD
CHIEDE
Anche in nome e per conto dell’altro genitore, o persona esercente la potestà sul minore che la/il
propria/o figlia/o sia iscritto come socio ordinario alla A.S.D. Obiettivo Danza e che sia ammessa/o
a frequentare il corso __________________________ per l’anno accademico sportivo 2019/2020
nei giorni e negli orari stabiliti dalla programmazione della A.S.D. Obiettivo Danza, a disposizione
presso la segreteria.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, 1342 e seguenti c.c. APPROVO E ACCETTO specificatamente i
contenuti dei seguenti articoli delle Condizioni Generali in allegato:
art. 2a) programmazione dei corsi, frequenza settimanale,
orari art 2c) soppressione corsi e restituzioni quote relative
art 2d) partecipazione concordata corsi simili ed eventuali integrazioni
art 3) obbligo di partecipazione alle prove del saggio, esclusione senza giustificato motivo e
ritenzione delle somme
art 4) partecipazione agli esami finali secondo le modalità descritte
art. 5) pagamento III rate o rate mensili, disdetta e tacito rinnovo penale
art. 7) tessera d’iscrizione
art. 8a) certificato medico di buona salute, esonero
responsabilità
art 8b) termine perentorio
art 8c) esclusione tesserato e trattenimento somme
art. 9) esonero da responsabilità e assicurazione
art 10) cessione diritti foto e riprese e autorizzazione trattamento immagini
art. 11) smarrimento di valori
art. 13) clausole essenziali

Per accettazione
Genova, La/Il sottoscritta/o (o il genitore esercente la potestà parentale)
X……….………………………………
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CONDIZIONI GENERALI
1.LEZIONI DI PROVA
Le lezioni di prova gratuite sono rivolte solo ai nuovi allievi. È possibile partecipare ad una o più
lezioni di prova per corso, a discrezione dell’insegnante.
2. PROGRAMMAZIONE DEI CORSI, FREQUENZA SETTIMANALE, ORARI
a) La programmazione dei corsi dell’A.S.D. Obiettivo Danza, in seguito per brevità “A.S.D.”, prevede
una frequenza differenziata a seconda della tipologia del corso. Gli allievi/tesserati dovranno
attenersi alla frequenza definita per ogni corso, o scegliere un corso che abbia le modalità di
frequenza più congeniali.
b) I corsi avranno inizio il 2 settembre 2019 e termineranno nel mese di giugno 2020. Per le
vacanze, la scuola seguirà il calendario scolastico.
c) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un corso non dovesse avere un numero di partecipanti tali
da consentirne e/o giustificarne la prosecuzione, l’A.S.D. Obiettivo Danza si riserva la insindacabile
decisione di sopprimere suddetto corso, anche se iniziato, con conseguente restituzione agli iscritti
delle somme versate in proporzione alle lezioni annullate.
d) In alternativa, ove vi siano altri corsi simili, l’A.S.D. Obiettivo Danza proporrà agli allievi di
parteciparvi. In questo caso l’A.S.D. Obiettivo Danza non dovrà restituire le somme già versate, salvo
eventuali integrazioni o eventuali restituzioni di somme da concordare.
3. SAGGIO SCOLASTICO
L’A.S.D. Obiettivo Danza organizza un saggio scolastico, normalmente ogni anno, che si svolge in un
teatro cittadino.
Partecipano al saggio gli allievi la cui domanda viene accolta e con le modalità che si andranno a
concordare.
Resta inteso che una volta formati i gruppi che si esibiranno al saggio, gli allievi che ne faranno
parte si impegnano a partecipare alle lezioni ed alle prove che si svolgeranno nei locali della
scuola, occasionalmente anche durante il week-end, e a quelle generali che si svolgeranno in
teatro.
Gli allievi che non dovessero rispettare e mantenere i suddetti impegni senza giustificato motivo,
saranno esclusi dal saggio senza che ciò comporti la restituzione da parte di A.S.D. Obiettivo Danza
delle somme versate per la partecipazione al saggio.
Per i corsi preprofessionali, la partecipazione al saggio È OBBLIGATORIA. Per tutti gli altri corsi,
qualora l’allievo volesse prenderne parte, la quota saggio, sarà comunicata entro il 31 gennaio e
dovrà essere versata entro il 15 marzo.
Saranno a carico degli allievi sia dei corsi preprofessionali che amatoriali gli eventuali costumi
necessari per lo spettacolo, concordati con l’insegnante entro il mese di maggio.
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4. ESAMI DI DANZA CLASSICA
Gli allievi della A.S.D. Obiettivo Danza che frequentino i corsi di danza classica/moderna
preprofessionali, sono OBBLIGATI a sostenere un esame di fine anno, secondo i programmi cui la
scuola fa riferimento.
Gli allievi frequentanti i corsi amatoriali, che desiderassero sostenere gli esami corrispondenti al
livello della loro preparazione, dovranno farne richiesta all’insegnante. La quota di iscrizione a tali
esami sarà comunicata entro la fine del mese di maggio.
5. MODALITA’, CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO – RITARDO NEI PAGAMENTI --CLAUSOLA PENALE
L'iscrizione ai corsi prevede il pagamento di una quota annuale di tesseramento, da versare al
momento dell’iscrizione, e da una quota annuale per l’accesso ai corsi, che potrà essere corrisposta
secondo le modalità sottoelencate. Gli importi delle quote annuali per l’accesso ai corsi varieranno
a seconda del corso scelto. In caso di mancato pagamento non sarà consentita la partecipazione al
corso. Pagamenti con carta di credito, bancomat, assegno o bonifico bancario. NON SI ACCETTANO
CONTANTI.
COORDINATE BANCARIE:
OBIETTIVO DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
IBAN: IT56E0335901600100000068801
La quota annuale di iscrizione e di contributo per la frequenza ai corsi a carico del/la sottoscritto/a
……………………………………………………… sarà: ………………………….

a) PAGAMENTO DELLA QUOTA DI TESSERAMENTO + 1 rata annuale
€………………………………………………… 1ª rata al 10/09 (iscrizione + 10 mensilità)
b) PAGAMENTO DELLA QUOTA DI TESSERAMENTO + 3 rate trimestrali
€………………………………………………… 1ª rata al 10/09 (iscrizione + 4 mensilità)
€…………………………………………………2ª rata al 10/01
€…………………………………………………3ª rata al 10/04
c) PAGAMENTO DELLA QUOTA DI TESSERAMENTO + 10 rate mensili
€………………………………………………… 1ª rata al 10/09 (iscrizione + 4 mensilità)
€…………………………………………………2ª rata al 10/01
€…………………………………………………3ª rata al 10/04
L’allieva/o/tesserato/a avrà facoltà di disdire il presente accordo entro 30 giorni precedenti la
scadenza dell’anno accademico/trimestre, previa comunicazione scritta da consegnare in
segreteria. Dopo tale scadenza, nel silenzio dell’allieva/o tesserato/a il presente accordo s’intenderà
tacitamente rinnovato per il successivo anno accademico/trimestre e sarà obbligatorio il
pagamento, anticipato, della rata trimestrale relativa al quadrimestre successivo.
d) RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE
I pagamenti delle rate di cui sopra devono essere effettuati anticipatamente e puntualmente alle date
di scadenza dei relativi periodi. Si è deciso in assemblea che sarà applicata una penale del 5% mensile
dell’importo da versare per i pagamenti effettuati oltre il 10 del mese.
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e) CLAUSOLA PENALE
Si precisa che A.S.D. Obiettivo Danza non restituirà, a titolo di penale, sia la quota pagata in unica
soluzione anticipata che gli importi delle rate già versate, qualora l’allieva/o tesserato/a non
frequenti il corso o non frequenti tutte le lezioni per sopravvenuti motivi personali anche dipendenti
da malattia o cambiamento di residenza, ovvero in caso di recesso o disdetta del presente accordo.
A.S.D. Obiettivo Danza precisa che gli importi trattenuti, a titolo di penale, si rendono necessari per
consentire alla stessa di adempiere agli impegni assunti con gli insegnanti.
6. RECUPERI DELLE LEZIONI
Le lezioni perse dalle/gli allieve/i/tesserati, per cause personali, potranno essere recuperate, previo
accordo con la segreteria di A.S.D., a condizione che vengano recuperate nello stesso periodo (mese)
in cui le stesse sono state perse e a condizione che la quota del periodo a cui si riferiscono sia stata
regolarmente pagata. Naturalmente, se esistano lezioni da utilizzare come recupero
.
7. TESSERA D’ISCRIZIONE
Alle/gli allievi/e tesserate/i iscritti/e regolarmente ai corsi verrà consegnata una tessera con
validità annuale (anno accademico settembre – giugno) che dovrà essere esibita dalle/gli stesse/i
su richiesta degli insegnanti; senza la tessera non sarà permesso frequentare i corsi. In caso di
smarrimento della suddetta tessera le/gli allieve/i dovranno tempestivamente comunicarlo alla
segreteria.
8. CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE
a) All'atto del tesseramento l’allieva/o/tesserata/o dovrà presentare un certificato medico di buona
salute. In assenza il genitore esercente la potestà, potrà, sotto la propria responsabilità,
sottoscrivere una dichiarazione (da ritirare presso la segreteria) dalla quale risulti lo stato di buona
salute e l’assenza di controindicazioni per l’esercizio dell’attività fisica oggetto del corso, esonerando
pertanto A.S.D. da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa allo stato di salute
dell’allieva/o/ tesserata/o, fino alla consegna del certificato.
b) Il genitore esercente la potestà, s’impegna comunque a far avere all’A.S.D. il certificato medico
di buona salute del figlio entro il temine massimo di trenta giorni dalla data del tesseramento.
c) In mancanza, l’allieva/o tesserata/o sarà automaticamente escluso dalle lezioni senza che ciò
comporti alcun diritto alla restituzione delle quote versate, o il venir meno dell’obbligo di
pagamento in capo allo stesso.
9. ESONERO DA RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
Il genitore esercente la potestà esonera A.S.D. Obiettivo Danza da qualsiasi responsabilità possa
derivare da incidenti e/o infortuni cui la/lo stessa/o dovesse subire durante l’esecuzione degli
esercizi previsti dal programma del corso prescelto.
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10.CESSIONE DIRITTI FOTO E VIDEO E AUTORIZZAZIONE l. 675/96
Durante i corsi, le lezioni e i saggi, gli incaricati della scuola potranno fotografare e/o riprendere gli
allievi che cedono alla scuola tutti i relativi diritti per realizzare foto, album, dvd e per tutti gli usi
ritenuti opportuni, anche didattici, purché non lesivi delle loro immagini. Gli allievi
autorizzano nel contempo il trattamento delle loro immagini ai sensi della legge 675/96.
11. INFORMATIVA privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016
L’a.s.d. in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
•

Figure che intervengono nel trattamento. Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali
ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare del trattamento – Associazione che raccoglie il dato
e lo elabora, archivia o trasmette; Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del
trattamento; Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ Associazione.

•

Modalità di trattamento La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il
Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici
o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione,
cancellazione.

•

Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della
Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione Obiettivo Danza così come previsto dallo Statuto
dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento. All’indirizzo mail, che
indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del
tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.

•

Obbligatorietà del conferimento Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed
il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione ed al tesseramento.

•

Comunicazione dei dati I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del
trattamento, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta,
saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.

•

Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del
trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della
Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli
indirizzi di conservazione.

•

Periodo di conservazione dei dati I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa
vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.

•

Diritti dell’interessato Con specifica istanza, da inviare all’Associazione Obiettivo Danza, Titolare del
trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i suoi dati personali
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in possesso dell’Ente A.S.D. Obiettivo Danza, chiederne la modifica, la rettifica o la
distruzione. Inoltre, potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di
copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente A.S.D. Obiettivo Danza
saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare
il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da lei
indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenesse violati i Suoi diritti.
•

Modalità di controllo. Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito
informatico e web mediante: --- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e
Password di livelli diversi; --- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei
processi; --- Sistema di protezione da Malware --- Minimizzazione dei dati
trattati. Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: --- Conservazione di
supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; --Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; --- Stipula di
contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli
organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati
personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri
dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

.
Data

Firma del dichiarante ______________________________

12. CLAUSOLE ESSENZIALI
Le clausole 2a), 2c), 2d), 3), 4), 5), 7), 8), 9) ,10), 11) sono ritenute essenziali per l’iscrizione
Presa visione delle suddette condizioni generali, dichiaro di accettare espressamente quanto in
esse contenuto.
Per accettazione
Genova, La/Il sottoscritta/o (o il genitore esercente la potestà parentale)
X………………………………………
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