MODULO PER ISCRIZIONE AI CORSI FITNESS DELLA SCUOLA DI DANZA TERSICORE DI MASATE
A.A.20/21
NOME e COGNOME
(per favore indicare anche eventuale secondo nome):……………………………………………………………………
LUOGO DI NASCITA:…………………………………………...…………………………………………………….
DATA DI NASCITA:…………………………………………….. ……………………………………………………
CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………………………..
VIA/VICOLO/PIAZZA:…………………………………………………… ……….N°……………………………….
CITTA’:…………………………………………………………………………….CAP:………………………………
TEL FISSO:………………………………………………………. …………………………………………………….
TEL. CELLULARE:……………………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO EMAIL:……………………………………………………………………………………………………
PRESA VISIONE DELLO STATUTO
CHIEDO DI DIVENTARE SOCIO ORDINARIO DI ASD TERSICORE DANZA
e DI ISCRIVERMI AL CORSO DI:
LEZIONE PROVA (10 euro)
STEP – AEROBICA – GAG MONOSETTIMANALE ONLINE (180 euro/ 2 rate da 90 euro ciascuna)
GINNASTICA METODO PILATES MATWORK MONO-SETTIMANALE (230 euro/ 2 rate da 115 euro ciascuna)
GINNASTICA METODO PILATES MATWORK BI-SETTIMANALE (350 euro/ 2 rate da 175 euro ciascuna)
GINNASTICA METODO PILATES REFORMER (periodo da 165 euro )
GINNASTICA DOLCE (310 euro/ 2 rate da 155 euro ciascuna)
TRIBAL FUSION (310 euro/ 2 rate da 155 euro ciascuna)

CON QUESTO MODULO MI IMPEGNO A VERSARE IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL CORSO CHE HO
SCELTO + LA QUOTA D’ISCRIZIONE DI 25 EURO E A RISPETTARE TUTTE LE NORME
CONTRATTUALI ALLEGATE.
SCELGO DI PAGARE IL CORSO PRESCELTO:
IN UN’UNICA SOLUZIONE IN 3 RATE RISPETTANDO I PERIODI STABILITI PER IL VERSAMENTO DI
OGNUNA DELLE 3 RATE, ANCHE QUALORA SOPRAGGIUNGESSERO MOTIVI CHE MI IMPEDISCANO DI
FREQUENTARE IL CORSO SCELTO FINO AL SUO TERMINE O ANCHE QUALORA DECIDESSI DI
ISCRIVERMI A CORSO GIA’AVVIATO.
MI IMPEGNO INOLTRE A PRESENTARE REGOLARE CERTIFICATO MEDICO CHE CERTIFICA CHE
POSSO SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA.

MASATE, Li ________________________ FIRMA: __________________________________________________

NORME CONTRATTUALI DELL’ASD TERSICORE DANZA (CORSI FITNESS , MATWORK, REFORMER E FUSION)
1) Tutti i corsi inizieranno a partire da Lunedì 14 Settembre 2020 e termineranno il 5 Giugno 2021. Il calendario osserverà tutte le
festività nazionali e religiose indicate nel calendario scolastico della Scuola Elementare di Masate che vi verrà consegnato e che
potrete consultare in ogni momento sul sito www.tersicoredanza.it. La scuola di danza resterà chiusa quando la scuola Elementare
di Masate sarà chiusa.
2) Non si accettano giustificazioni (anche mediche) per le lezioni perse da ciascun iscritto: le lezioni perse non sono in nessun modo
recuperabili o rimborsabili. Solo nel caso in cui le lezioni saltino per assenza dell’insegnante quest’ultima cercherà di trovare il
modo di farle recuperare stabilendo giorno e orario i quali non sono discutibili.
3) X coloro che decidono di iscriversi ad un corso già avviato: le lezioni del corso prescelto che non hanno frequentato sono
considerate assenze personali (rientrano pertanto nella norma contrattuale n°2 e quindi non essendo recuperabili o rimborsabili
valgono le norme contrattuali n°8-9-10). Questa Asd prevede tuttavia forme di parziale rimborso per i seguenti casi: un nuovo
Socio che si iscrive ad un corso già avviato e decide di pagare il corso a rate CASO 1: si iscrive durante il periodo corrispondente
alla I^RATA = sarà tenuto al pagamento dell’intera I^ rata in corso e di tutte le successive; CASO 2: si iscrive durante il periodo
corrispondente alla II^RATA = non sarà tenuto al pagamento della rata precedente, sarà tenuto al pagamento dell’intera rata in
corso e di tutte le rate successive.
4) Per accedere ai corsi è necessario munirsi preventivamente di regolare certificato medico che attesti che possiate svolgere attività
sportiva.
5) Gli allievi di una lezione successiva ad un’altra non possono entrare in palestra fino al termine della lezione precedente alla
propria e non possono in nessun modo disturbare la lezione in corso. Si pregano tutti gli utenti di attendere l’inizio della loro
lezione seduti sulle scale /nel corridoio in silenzio. Grazie.
6) Tutti gli indumenti e le borse dovranno essere riposti sulle sedute e gli appendiabiti posti all’ingresso in modo ordinato e nel
rispetto delle necessità altrui. La scuola di danza e l’insegnante declinano ogni responsabilità circa lo smarrimento di qualsiasi
effetto personale lasciato in palestra. Si consiglia pertanto di non portare in palestra denaro o oggetti di valore. Si ricorda inoltre
che anelli, orecchini vistosi, bracciali e simili possono ferire o colpire gli altri durante le lezioni quindi si sconsiglia di indossarli.
7) Le lezioni non sono aperte. Nessuno potrà assistere alle lezioni, salvo permessi eccezionali concessi dall’insegnante e salvo lezioni
dimostrative.
8) L’iscrizione al corso comporterà per il contraente l’obbligo del pagamento della quota corrispondente al corso scelto che avverrà
in un’unica soluzione oppure a rate a discrezione del contraente e a seconda della modalità stabilita dalla Asd per ciascun corso. Il
contraente si impegna a rispettare i periodi fissati dalla Asd Tersicore Danza per i pagamenti che vi verranno comunicati all’atto
dell’iscrizione. L’allievo non puntuale nei pagamenti non potrà accedere alle lezioni, potrà solo assistervi.
9) All’atto dell’iscrizione il contraente è tenuto a versare una quota di iscrizione di 25 euro.
10) All’atto dell’iscrizione il contraente SCEGLIE UN CORSO che ha una quota, un programma didattico e la durata di un anno
accademico. Se per qualsiasi motivo o per qualsiasi impedimento o decisione personale il contraente non frequenterà il corso fino
al termine dell’anno accademico, è comunque tenuto al pagamento della quota prevista per il corso scelto all’atto dell’iscrizione e
quindi a versare anche le rate successive (per coloro i quali invece si iscrivono a corso già inoltrato vd. norma contrattuale n° 3). Le
rate infatti non corrispondono a nessun periodo di tempo preciso né a un determinato numero di lezioni. Vanno considerate solo
un’agevolazione che l’ASD Tersicore Danza mette a disposizione dell’utente per pagare la quota corrispondente al corso che egli ha
scelto di frequentare all’atto dell’iscrizione compilando apposito modulo e sottoscrivendo queste norme contrattuali.
11) In caso di epidemia/pandemia/catastrofe naturale o altre situazioni non dipendenti dalla volontà dell’Asd Tersicore Danza,
situazioni che impediscano il proseguimento del normale svolgersi delle attività didattiche e sportive, la stessa non può ritenersi
responsabile. Le quote versate (quota associativa di iscrizione e quota per frequentazione corsi) sono quote sociali e pertanto in
nessun modo rimborsabili. A seconda dei casi che si porranno in essere, l’Asd prevedrà l’erogazione di buoni per la quota parte
non usufruita oppure prevedrà il proseguimento delle attività didattiche/sportive a distanza (lezioni online su piattaforme tipo
Zoom o Skype o similari) o altre formule che riterrà più opportune. La decisione della modalità sarà solo ed esclusivamente del
Direttivo dell’Asd che consulterà i suoi istruttori e il proprio Eps al fine di scegliere la più idonea per garantire il proseguimento
delle proprie attività e tali decisioni saranno insindacabili.
12) Nel sottoscrivere queste norme contrattuali dichiaro di aver preso visione del protocollo anti-covid19 posto in atto dall’Asd
Tersicore Danza, di esserne stato informato e di attenermi scrupolosamente alle regole anti covid19 vigenti presso questa Asd in
ottemperanza delle Linee Guida stabilite per lo sport dal Ministero/Regione Lombardia/Coni.
13) Il contratto di iscrizione non è rescindibile e quanto pagato non potrà essere in alcun modo rimborsato

Data………………………………………………………………………………………………………………..
Li ………………………………………………………………………………………………………………………
Firma ………………………………………………………………………………………………………………….

LIBERATORIA PER PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………
Componente del corso ………………………………………………………………………………..
autorizzo
non autorizzo
senza alcun compenso l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tersicore Danza, nella persona del Presidente, a
consentire l’effettuazione e l’utilizzo di eventuali riprese fotografiche e registrazioni audio-video del/la proprio/a
figlio/a durante tutte le attività, per scopi documentativi, formativi e informativi.
Il Presidente assicura che tutte le immagini e le riprese audio-video realizzate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
Tersicore Danza, potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività dello stesso, tramite
il sito internet, pubblicazioni, mostre, iniziative cittadine, seminari, convegni e altre iniziative promosse
dall’Associazione Sportiva.

Masate li ……………………………………………………..
In fede ……………………………………………………………………………………………………..

Informativa trattamento
Tersicore Danza ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. 91561250159 , con sede in Via dei Campi, 3F - 20060 Basiano (MI), in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva,
tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI Titolare del trattamento Tersicore Danza ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA, C.F. 91561250159 , con sede in Via dei Campi, 3F - 20060 Basiano (MI). L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del
trattamento, con le relative aree di competenza, è: · Titolare del trattamento Tersicore Danza ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,
C.F. 91561250159 , con sede in Via dei Campi, 3F - 20060 Basiano (MI).
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO : Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Dati personali
completi di codice fiscale - Durata del trattamento: 10 Anni
c) FINALITA’,BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO La fonte dei dati di cui al punto b è:
comma a) Tesseramenti SPORTIVI Finalità Principale: Tesseramento Base Giuridica: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri
dati personali per una o più specifiche finalità.
comma b) finalità di marketing interno.
comma c) finalità di marketing con comunicazione dei dati personali a società esterne al comitato.
d) DESTINATARI Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo
competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare.
e) TRASFERIMENTI Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso,
i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I
dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi
indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al
nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: · Titolare del trattamento – Tersicore Danza
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. 91561250159 , con sede in Via dei Campi, 3F - 20060 Basiano (MI) - tel 338 9829651 0290969807– mail: INFO@TERSICOREDANZA.IT
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione
dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo
ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato
prima della revoca)

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
…………………..…, lì ___________________

Firma……………………………

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
! esprimo il consenso ! NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati, così come indicati nell’informativa che precede.
…………………..…, lì ___________________

Firma……………………………

! esprimo il consenso
! NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a consulenti e/o Società esterne (Csen e Coni) alla Tersicore Danza

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. 91561250159 , con sede in Via dei Campi, 3F - 20060
Basiano (MI) per le finalità indicate nell’informativa.
…………………..…, lì ___________________

Firma……………………………

! esprimo il consenso
! NON esprimo il consenso
Per finalità di marketing (interno) così come previsto dal punto c comma b da parte della Tersicore Danza

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. 91561250159 , con sede in Via dei Campi, 3F - 20060
Basiano (MI) per finalità di marketing.
…………………..…, lì ___________________

Firma……………………………

! esprimo il consenso
! NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a consulenti e/o Società esterne alla Tersicore Danza ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. 91561250159 , con sede in Via dei Campi, 3F - 20060 Basiano (MI) per le
finalità indicate nell’informativa al punto c comma c per finalità di marketing (esterno).
…………………..…, lì ________ FIRMA ……………………………………..

