NOME E COGNOME SOCIO ……………………………………

L’ingresso alla A.S.D è riservato solo ai soci.
Si accede nei locali dell’associazione ad avvenuto pagamento della quota associativa annuale, inclusa del tesseramento
all’ente di Promozione allo sport (UISP) per la relativa copertura assicurativa.
La quota sociale di adesione per cui va rinnovata ogni 12 mesi.
L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio di ciascun anno.

La quota di partecipazione mensile deve essere versata entro il giorno 10 di ogni mese
IBAN IT46D0760113600000068027465 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DANCE
ART STUDIO
Nella casuale dovrà essere indicato il nome del socio iscritto e il mese di riferimento, tale atto assume la
massima importanza in considerazione del fatto che solo le quote associative garantiscono lo svolgimento
delle attività. Se in caso di esigenze personali il saldo delle quote mensili dovesse essere posticipato a fine
mese dovrà essere accordato e messo per iscritto al momento dell’iscrizione.
Le quote sociali non sono rimborsabili, non sono ammesse sospensioni ne recuperi.

Per frequentare i corsi, i soci devono essere in regola con i documenti di iscrizione (Tess. U.I.S.P., cert.
Medico, sottoscrizione regolamento, scadenze, etc.) SENZA ANCHE DI UNO SOLO DI QUESTI
DOCUMENTI D’ISCRIZIONE L’ALLIEVO/A SARA’ ESONERATO/A DALLA LEZIONE.
- Dotarsi sempre di asciugamano da appoggiare alle attrezzature e per asciugarsi
- indossare un abbigliamento consono all’attività sportiva
- al termine di ogni lezione i soci sono tenuti a disinfettare le attrezzature utilizzate con prodotti messi a
disposizione dell’associazione

Le mancate presenze non danno diritto a sconti economici. Nella sede della A.S.D. è vietato fumare, introdurre
sostanze vietate, introdurre oggetti pericolosi, all’interno dei locali palestra, usare le attrezzature e le infrastrutture in
maniera scorretta, usare atteggiamenti incivili. E’ obbligatorio l’uso dell’asciugamano e di calzature pulite ed idonee
allo svolgimento della attività sportiva praticata.
Tutti gli iscritti, con l’iscrizione alla Associazione, dichiarano di aver preso visione dell’atto Costitutivo e di aver
accettato il presente Regolamento.

io sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato a _______________________________________ prov. __________ il _______________

residente a __________________________________________________ prov.____________

via/corso/piazza ____________________________________________________nr.________

chiedo di essere ammesso come socio

C.F.,………………………………………………………………………………………………..
dell’ A.S.D DANCE ART STUDIO”

dichiaro di aver letto lo statuto e di accettarne il contenuto e le norme di funzionamento.in particolare sono stato edotto che:
ho diritto di votare e di partecipare alla gestione associativa
ho diritto di votare il rendiconto e discuterne i contenuti
ho diritto come tutti gli altri soci di essere eletto negli organismi dirigenti
tutte le informazioni saranno esposte in bacheca o mandate per email
autorizzo altresi’ l’associazione in base al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 cosidetto testo unico della
privacy ad utilizzare i miei dati per gli scopi istituzionali.la informiamo che presso la nostra associazione è effettuato il trattamento dei suoi dati personali nel pieno
rispetto del d.lgs 196/03 nuovo regolamento europeo sulla privacy 2016/679.
in base al seguente regolamento le segnaliamo in maniera chiara e completa che:
a) i miei dati saranno utilizzati ai fini di statistiche sportive e di eventuali ricerche di mercato sempre nel
settore legato;
b) il responsabile della privacy (dpo) è individuato nella figura del presidente
c) in qualsiasi momento su mia richiesta i miei dati potranno essere cancellati dalla vs realtà sociale
senza nessuna memoria o salvataggio in merito alla vs documentazione
d) al fine di poter svolgere quanto sopra è necessario che vi sia una mia dichiarazione esplicita di
consenso che si allega a margine del seguente documento
io sottoscritto______________________________-- sono stato ampiamente informato dell’utilizzo
dei miei dati da parte dell’associazione sportiva dilettantistica in base al regolamento europeo 2016/679 e
do il mio esplicito consenso affinchè i miei dati personali vengano utilizzati sia a fini di natura sportiva(o
culturale o in base al settore di attività) sia a fini di commerciale o dati statistici ( se il soggetto autorizza)

firma

………………………………………………………………..

Numero cell. ……………………………………………………………

