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DOMANDA DI ADESIONE ASSOCIATO

Spett.le
Associazione A.S.D. DANZA 3
Via Montevideo 28 r - 16129 - Genova (GE)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _______________________(___) il__________
residente a ____________________________ (___) CAP _____ Via/Piazza_________________________ n°______
Codice Fiscale _____________________________________ telefono ___________________,
cellulare ____________________, e-mail ___________________.

CHIEDE
Di poter essere ammesso in qualità di associato all’Associazione DANZA 3. Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
1. Di aver preso visione di Statuto e regolamenti dell’Associazione DANZA 3 e di A.S.C. di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto;
2. Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi;
3. Di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy fornita;
4. Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e
nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali e assicurativi previsti dalle norme.
5. Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta
(via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione.
6. Di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/ del minore, effettuate ai soli fini istituzionali,
durante lo svolgimento delle attività e/o manifestazioni organizzare dall’Associazione.
7. Di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/ del minore, sul sito web e sul periodico dell’Associazione e
nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
In fede,
Luogo e data, _______________________________

Firma _________________________________________

La domanda di adesione è stata accettata da Alessandra Gabbi in qualità di Direttrice e Titolare della Privacy.
Luogo e data, _______________________________

Firma _________________________________________
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REGOLAMENTO A.S.D. DANZA 3
L’ammissione all’Associazione prevede una quota associativa annuale comprensiva di assicurazione infortuni, e offre
la possibilità di usufruire delle attività, delle convenzioni, delle iniziative e di tutto ciò che riguarda la prozione della
danza e dello sport., nell’ambito della associazione e degli enti di riferimento.
1. La frequenza ai corsi prevede il pagamento di un contributo specifico annuale, che si potrà suddividere in
mensile, trimestrale, semestrale, annuale. In ogni caso da saldarsi entro e non oltre la prima settimana di ogni
mese, onde evitare la sospensione della frequenza ai corsi. Le agevolazioni riservate ai soci/tesserati
(trimestrali, semestrali, annuali) non sono rimborsabili;
2. All’ammissione deve essere allegato il certificato medico di sana e robusta costituzione per attività non
agonistica. Il socio/tesserato avrà tempo una settimana dalla richiesta di ammissione per consegnare il
certificato. La mancata consegna nei tempi richiesti prevede la sospensione dale lezioni pratiche per motivi
assicurativi;
3. L’associazione nel corso dell’anno si atterrà al calendario delle festività scolastiche e nazionali. Non sono
previste delle riduzioni sul contributo specifico. Nell’arco dell’anno ci sono mesi con 5 settimane e il
contributo specifico non subisce variazioni. Sono previsti recuperi delle lezioni nel limite del possible, per
assenza del socio/tesserato per motivi di salute, da concordarsi con la direzione;
4. Il socio/tesserato ha diritto ad una lezione di prova gratuita per ogni disciplina che desidera provare. Sarà
tenuto a compilare un modulo non impegnativo con le proprie generalità ai fini assicurativi;
5. E’ richiesta la puntualità per accedere alle lezioni;
6. L’accesso alle lezioni è consentito in conformità alle direttive dell’istruttore: abbigliamento, pettinatura,
scarpe. Il decoro e l’ordine fanno farte del percorso didattico;
7. Nei locali dell’associazione, oltre alle sale dove si svolgono le lezioni, è consentito l’accesso, previo il
mantenimento di un comportamento civile ed educato, nel rispetto dell’ambiente e degli altri partecipanti.
8. I genitori potranno assistere alle lezioni solo in occasione delle lezioni aperte il cui calendario verrà stabilito e
comunicato in tempo utile e affisso in bacheca;
9. L’anno accademico avrà termine con il consueto saggio di fine anno che si svolgerà in teatro. La
partecipazione al saggio sarà subordinata al versamento di una quota, alla frequenza costante alle lezioni, e
all’insindacabile giudizio della direzione. La revoca all’adesione al saggio dovrà essere effettuata entro una
settimana e non oltre dalla consegna del modulo di partecipazione, in caso contrario, la quota non sarà
rimborsabile;
10. La presente domanda di ammissione, debitamente fermata, vale come impegnativa tra l’associazione sportiva
e il socio/tesserato, nel rispetto dei fondamenti statutari. Il socio/tesserato si impegna a rispettare le norme
previste dallo Statuto Sociale, dal Codice Civile, dall’Ente di Promozione Sportiva, dal Coni e dalle
deliberazioni degli Organi Sociali;
11. Eventuali deroghe o particolari esigenze potranno essere esaminate e discusse con la direzione, sempre in
conformità e nel rispetto dei principi fondamentali dell’associazione.

Firma
_____________________________________________

