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All’associazione sportiva dilettantistica NEW DANCE STUDIO , con sede legale in via 
Pelacano n° 12, 47122 Forlì, C.F. 92078880405, riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) affiliata a: 

• Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) n° 600345411 
• Centro Nazionale Sportivo Libertas (CNSL) n° FC109 
• Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP) n° FC100017 

OGGETTO: DOMANDA DI TESSERAMENTO 

 

 Il sottoscritto chiede : 

  Di essere tesserato all’associazione sportiva dilettantistica New Dance Studio 

 

Il/la sottoscritto/a (COGNOME E NOME DEL PRATICANTE ANCHE MINORENNE) 

Nato a: Il Residente in: 

Via: cap Tel: Cell: 

email: C.F. 

 

Di  tesserare  il minore sopra indicato all’associazione sportiva dilettantistica New Dance Studio in 
qualità di: 

 genitore      tutore 

 

COGNOME (Genitore) NOME (Genitore) 

Nato a: Il C.F. 

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto  
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DICHIARA: 

- di conoscere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento interno dell'Associazione Sportiva Dilettantistica New 
Dance Studio; 

- di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla Federazione o dall'Ente di 
Promozione Sportiva in favore dei propri tesserati. 

SI IMPEGNA 

- a rispettare le norme previste dallo statuto, dal regolamento e le deliberazioni dell'Associazione Sportiva 
Dilettantistica. 

- a rispettare le norme previste dal Codice Civile e dal CONI. 

- a versare la quota associativa annuale. 

- ad esibire all'Associazione Sportiva Dilettantistica idonea certificazione medica per la pratica sportiva non 
agonistica e/o a consegnarne copia in corso di validità. 

In fede 

----------------------------------------- 
(firma leggibile - per i minori firma di chi esercita la potestà) 

Apponendo la firma dichiaro di aver letto l'informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 nonché al GDPR 
(General Data Proctetion Regulation). 

Apponendo la firma dichiaro di aver preso visione e di ricevere copia del regolamento interno per l’anno sportivo in corso. 

In particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto nonché 
degli effetti del rifiuto sulla domanda di tesseramento e sono stato informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati a fini 
commerciali/pubblicitari. 

Apponendo la firma autorizzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. Civ. nonché ai sensi delle norme previste dal diritto d'autore, 
l’A.S.D. NEW DANCE STUDIO alla pubblicazione e/o diffusione (in qualsiasi forma si renda necessaria) delle mie immagini sia di 
fotografie e/o di riprese video, sul sito internet, su Facebook e/o su altri social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo 
di diffusione, per fini dimostrativi e comunque connessi all’attività dell’A.S.D. NEW DANCE STUDIO, a titolo completamente 
gratuito. 

Autorizzo altresì la conservazione delle foto e/o delle video registrazioni negli archivi informatici dell'Associazione Sportiva New 
Dance Studio e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente a titolo gratuito, di carattere pubblicitario e 
promozionale in ambito sportivo. 

Apponendo la firma ai fini del controllo del green pass acconsento al trattamento dei dati personali consistente nella esibizione/verifica 
dei dati medesimi inerenti il suddetto green pass (identità dell’intestatario) nonché nei casi necessari alla verifica dei dati suddetti 
mediante l’esibizione di un documento d’identità. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere dallo scrivente revocata in ogni tempo con idonea comunicazione scritta. 

In fede 

------------------------------------------- 
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 

 
Vista la domanda di ammissione del tesserato presentata da ………………………………………….                                                                  
intestata all'Associazione Sportiva Dilettantistica New Dance Studio, si accetta. 

Forlì, lì  ………………………..     A.S.D NEW DANCE STUDIO 

(Il Legale Rappresentante Pro Tempore) 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 General Data Protection Regulation) 
  
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. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la sig.ra Daniela Boschi 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse 
tutte le opportune comunicazioni e per il fine inerente l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica New Dance Studio. 
  
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 (cfr. lett. A). 
  
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 (cfr. lett. B). 
  
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 all’A.S.D. New Dance Studio dati qualificabili come  



A.S.D. NEW DANCE STUDIO 
_______________________ 

Forlì, Via Pelacano n.12 
C.F. 92078880405 

 
2 

 

 
“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 dall’A.S.D. New Dance Studio solo 
previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente 
informativa (cfr. lett. C). 
  
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. 
  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 Forlì, lì ………………… Firma…………………………. 
  
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
A) ◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. 
B)◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad 
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
c)◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei 
dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 


