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ISCRIZIONE ANNO SOCIALE 2020 -2021 

 

 
 

Zona riservata alla segreteria 

Socio N°  NUOVO SOCIO    RINNOVO DATA 

Zona da compilare da parte dei soci 

DATI ALLIEVO 

CORSO   

COGNOME  NOME  

NATO/A A  IL  

CODICE FISCALE                  

DATI GENITORE (per minorenni) 

Socio N°                            NUOVO SOCIO         RINNOVO  

COGNOME  NOME  

NATO/A A  IL  

CODICE FISCALE                  

 

VIA  N°  CAP  

FRAZIONE  COMUNE    

TELEFONO CASA CELLULARE 

E-MAIL 

INDICARE NOME DEL FRATELLO/SORELLA SE ALLIEVO/A ISCRITTO/A 
 

SCUOLA FREQUENTATA NEL COMUNE DI 

CLASSE FREQUENTATA  

 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORARIO DI FINE LEZIONE 
      

Il Sottoscritto si impegna a comunicare all’associazione qualsiasi variazione dei dati suddetti.  

Chiede per sé e per il proprio figlio/a minore di essere ammesso come socio dell’Associazione Danzamania Pergine e a tal fine dichiara: 

-di aver letto il regolamento e lo statuto dell’Associazione Danzamania Pergine e di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettarli;  

-di assumersi ogni responsabilità per i danni provocati dal figlio/a minore o dal sottoscritto alla sede di Danzamania, ai beni dell’associazione e ad altri allievi. 

-di essere in possesso, o per allievi minorenni che il proprio figlio/a è in possesso, dell'idoneità fisica alla pratica dell’attività, impegnandosi a consegnare certificato di 
sana e robusta costituzione fisica o in alternativa a sottoscrivere l’autocertificazione disponibile in segreteria.

  

DATA                                                                        FIRMA (DI UN GENITORE O TUTORE SE MINORENNE) 

 



SCHEMA DI INFORMATIVA
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”),  recante  disposizioni  a  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali,  desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli  
obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione Danzamania Pergine.
 
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Danzamania Pergine nella persona del Presidente dell’Associazione e legale rappresentante pro tempore.
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  è  il  Presidente  dell’Associazione.  Il  Responsabile  del  trattamento  è  il  Presidente  
dell’Associazione.
 
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, e per gli adempimenti relativi alla finalità e scopi 
dell’Associazione.
 
Modalità di trattamento e conservazione
Il  trattamento  sarà  svolto  in  forma automatizzata  e/o  manuale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  32  del  GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del  D.Lgs.  196/2003 (artt.  33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza,  ad opera di soggetti  appositamente  
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel  rispetto dei principi  di  liceità,  limitazione delle finalità e minimizzazione dei  dati,  ai  sensi dell’art.  5 GDPR  
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati 
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
 
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,  
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per  
l’adempimento degli obblighi di legge.
 
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al  
titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “ l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a  
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla  
presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Associazione Danzamania Pergine non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,  
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli  articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.  
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)  ottenere la limitazione del trattamento;
e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h)   chiedere  al  titolare del  trattamento  l’accesso ai  dati  personali  e la rettifica o la cancellazione degli  stessi  o la  limitazione del  
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della  
revoca;
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo.



 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale: Associazione Danzamania Pergine – Via F. 
Filzi 2 – 38057 Pergine Valsugana (TN), o all’indirizzo mail danzamania@hotmail.it
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
 
Pergine Valsugana, lì ….

FIRMA

_________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
 

1) ◻︎esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati.

2) ◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura 
privata per le finalità indicate nell’informativa.

3) ◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  al trattamento delle categorie particolari dei miei dati  personali così come 
indicati nell’informativa che precede.

FIRMA

------------------------------------------------------

N.B. la mancata presentazione del consenso al trattamento dei dati personali (punto 1) autorizza Danzamania Pergine a non 
procedere all'iscrizione all'Associazione

FIRMA

------------------------------------------------------



Liberatoria per l'utilizzo e la pubblicazione delle immagini

(da compilarsi a cura della persona ritratta ovvero, se minore, di chi ne esercita la potestà genitoriale)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ (nome e cognome della persona rilasciante 

l'autorizzazione), nato/a  a  _______________________________ (______), il  _____._____.____________ e  residente  in 

_________________  (C.A.P.) -  __________________________________________ (______),  via 

___________________________________ n. ______

in qualità di

 persona ritratta

 genitore  (o soggetto  esercente  la potestà  genitoriale)  del  minore  _______________________________________________ 

(nome  e  cognome  del  minore  ripreso),  nato/a  a  ___________________________________ (______), il 

_____._____.____________  e  residente  in  _________________  (C.A.P.) - 

__________________________________________ (______),  via ___________________________________ n.  ______ , 

d'accordo con l'altro genitore

con la presente

PRESO ATTO

 - del fatto che, nel corso dell'anno scolastico, il Direttivo dell'Associazione Danzamania Pergine, in occasione di manifestazioni ed  

eventi che in qualsiasi modo riguardino o coinvolgano l'associazione, di prove in sala e/o in teatro ovvero di altri eventi riservati a soci,  

familiari di soci e simpatizzanti dell'associazione e considerati, a discrezione del medesimo Direttivo, di particolare interesse nell'ambito  

dell'attività dell'associazione, conferisca incarico a soggetti esterni per la documentazione fotografica e/o la ripresa audio-video degli  

eventi medesimi;

 - della possibilità che tale documentazione video-fotografica ritragga la propria persona ovvero il/la proprio/a figlio/a o il minore sul  

quale esercita la potestà genitoriale;

AUTORIZZA

l'Associazione Danzamania Pergine, in persona del suo legale rappresentante  pro tempore e  responsabile del trattamento dei  dati 

personali,

-  alla  conservazione  della  documentazione  video-fotografica  così  raccolta  negli  archivi  informatici  dell'Associazione 

Danzamania 

 autorizza  non autorizza

 - alla comunicazione, alla diffusione e alla pubblicazione, a titolo gratuito e senza limiti di tempo (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 

c.c. e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 22.04.1941, legge sul diritto d'autore), secondo le modalità da determinarsi a discrezione 

del Direttivo dell'Associazione Danzamania,

 delle proprie immagini

 delle immagini che ritraggano il/la proprio/a figlio/a o il minore sul quale esercita la potestà genitoriale

acquisite nelle occasioni sopra menzionate, sul sito internet www.danzamaniapergine  .it  

it, su carta stampata e/o tramite qualsiasi altro mezzo di diffusione (anche televisivo o via internet), nonché al loro utilizzo ai fini di  

eventuali concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine aventi fini pubblicitari o divulgativi o in qualsiasi altro modo ricollegabili  

all'attività dell'associazione.

 autorizza  non autorizza

In ogni caso, la presente autorizzazione/liberatoria non consente l'uso delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la dignità 

personale, il decoro e la reputazione della persona ritratta.

Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni  

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Pergine ______________________________________________________________,

FIRMA

___________________________________________________________________

http://www.danzamaniapergine/


AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA 

(minorenni) 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 

nato/a il ____ /____ /_______a _________________________________________(prov._______)  

residente a ________________________________________________________(prov. _______)  

codice fiscale _________________________________________________;  

in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore  

Nome e cognome del minore _______________________________________________________  

nato/a il ____ /____ /_______ a_________________________________________(prov._______)  

residente a ________________________________________________________(prov. _______ )  

codice fiscale _________________________________________________;  

 

ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 sulla protezione dei dati personali,  

 

con la presente DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

che il minore gode di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’ Associazione Danzamania 

Pergine da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito.  

Inoltre solleva l’associazione da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa 

dichiarazione.  

 

Lì___________________             Firma del responsabile 

_________________________ 



AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 

nato/a il ____ /____ /_______a _________________________________________(prov._______)  

residente a ________________________________________________________(prov. _______)  

codice fiscale _________________________________________________;  

 

ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali,  

 

con la presente DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

di godere di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’ Associazione Danzamania Pergine 

da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito.  

Inoltre solleva l’associazione da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa 

dichiarazione.  

 

Lì___________________                  Firma  

_________________________ 


