
 
Società Sportiva Dilettantistica a R.L. affiliata Libertas 

Modulo da compilarsi in ogni sua parte 
 

 
 

 
 

Chiedo di essere ammesso come tesserato.  
1) Lo scrivente si impegna 

a) ad esibire idonea documentazione medica 
b) a versare i corrispettivi, fissati annualmente dalla direzione. 
c) a rispettare le norme previste dal regolamento sociale e dallo statuto esposti in bacheca (in ottemperanza al 

regolamento del CONI e dell’ente promozione sportiva ai quali siamo affiliati), e del Codice Civile. 
2) Lo scrivente dichiara 

a) di versare in buono stato di salute generale e che lo stesso è idoneo alla pratica sportiva, e si dichiara disponibile 
fine d’ora a fornire le certificazioni mediche che venissero richieste 

b) di autorizzare la Società ad effettuare riprese video e/o foto, nonché all’utilizzo delle immagini e dei contenuti delle 
stesse che saranno usate nell’ambito di finalità della società, attuali e future, nonché altri scopi pertinenti alle finalità 
societarie. La Società si impegna all’uso fedele delle immagini e dei contenuti ripresi nell’interesse della persona 
nonché della tutela dei dati personali conformemente al dettato del D.Lgs. 196/2013. 

c) di autorizzare inoltre l’effettuazione delle riprese, oltre che dallo staff della società, anche da parte degli altri 
tesserati, nonché la duplicazione delle riprese video e/o fotografiche, liberando la società dall’eventuale uso 
improprio che il singolo tesserato successivamente potrà eventualmente farne 

 
 

 
_____________________________________________________ 

Data / firma  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto, letta l’informativa sul retro, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità 
descritte nell’informativa che segue, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto. 

 
Luogo data _____________________ Firma del dichiarante _________________________ 

 Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale 

 

COME CI HAI CONOSCIUTO?  Internet  Facebook 

  Passaparola  Volantini 

  Instagram  Altro…………………………………. 

  

Io sottoscritto/a (allievo),  
 
NOMINATIVO:  ……………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………….. 

Nato/a a:  ……………………………….…………………Prov.…………………….. 

il:  ……………………………………………………………………………….. 

Residente a:  ……………………………….…………………Prov.………CAP……….. 

Indirizzo:  ……………………………………………………………………………….. 

Telefono:  ……………………………………………………………………………….. 

NOME E COGNOME DEL GENITORE (O DI CHI NE FA LE VECI) …………………………………………………………………………………… 

 

Codice Fiscale :     ………………………………………………………………………. 



Informativa ex art. 13 DL 196/2003 e artt. 7, 12, 13, 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali per il trattamento dei dati e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso 

l'Interessato 
 
 
La informiamo che, in relazione all’instaurazione di un rapporto professionale con Lei in essere, la Ditta / Società Idea Danza SSDRL, 
C. F. 02550530188, con sede legale in Pavia, Via San Giovannino 4/A, in qualità di titolare del trattamento in persona di Bologna 
Marco,  è tenuta a trattare dati che La riguardano, qualificati come "dati personali" dal Nuovo Regolamento Europeo per il Trattamento 
dei Dati (GDPR) in cui è  previsto che chiunque effettui trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su 
quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e 
trasparente, tutelando la riservatezza e garantendo i diritti dell'Interessato. Pertanto, conformemente a quanto prescritto, Le forniamo 
le seguenti informazioni. 
Natura dei dati trattati 
I dati da noi trattati sono i dati identificativi anagrafici e fiscali, definiti dalla legge "dati comuni". 
Finalità del trattamento a cui i dati sono destinati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto negli ambiti: contabile e fiscale per l’evasione 
degli obblighi e delle procedure di legge e di ogni altro adempimento connesso, 
medico del lavoro, Enteco, discarica, Sistri. 
Tali dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, nei limiti e nei tempi necessari per l'espletamento 
degli obblighi di legge e per le finalità di cui sopra. 
Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati verranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la 
prescrizione dei diritti. 
Modalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati saranno raccolti, trattati ed archiviati su supporti cartacei, magnetici, elettronici, informatici e/o telematici. In ogni caso, il 
trattamento avverrà sulla base di incarichi formalizzati precedentemente all’inizio della fase di trattamento e contestualmente ad una 
adeguata informazione ed istruzione sulle misure di sicurezza e sulle procedure da adottare per garantire un livello di sicurezza e 
riservatezza adeguato. 
Natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto  
Il conferimento da parte Sua dei dati personali richiesti è essenziale per il raggiungimento delle finalità in generale perseguite con il 
trattamento ai fini dell’adempimento degli obblighi fiscali, legali e contrattuali; pertanto, l’eventuale rifiuto a conferire tali dati, in tutto 
o in parte, potrà dare luogo all’impossibilità per la scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli 
adempimenti, quali quelli di natura fiscale e contabile, connessi al rapporto di lavoro. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non saranno "diffusi", cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati; al contrario, tali dati 
saranno "comunicati", cioè saranno messi a conoscenza di uno o più soggetti determinati: 
• agli addetti dei nostri uffici amministrazione, operativi, commerciali e di tutti gli uffici della nostra azienda che ne faranno richiesta 

al fine di poter ottemperare alle operazioni necessarie per lo svolgimento del lavoro; 
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e la nostra azienda, 

nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati, Ovvero: i dati vengono comunicati al commercialista, 
medico del lavoro, ENTECO, alla discarica, al SISTRI; 

• ad eventuali pubbliche autorità che ne facessero richiesta o alle quali occorresse comunicare informazioni nel rispetto di specifici 
obblighi di legge; 

• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per lo svolgimento del loro incarico professionale per nostro conto, previa nostra 
lettera di incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali che si riferiscono al 
nostro personale, come: periti per valutazioni, commercialista. 

• ad eventuali società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale. 
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati o potranno, comunque, venire a conoscenza di tutto il personale dipendente o 
collaboratore della nostra azienda, da noi espressamente nominato "incaricato del trattamento". 
 
I Suoi diritti in qualità di Interessato 
Alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
- art. 15 Diritto di accesso dell'Interessato; 
- art. 16 Diritto di rettifica; 
- art. 17 Diritto alla cancellazione; 
- art. 18 Diritto di limitazione di trattamento; 
- art. 20 Diritto alla portabilità dei dati; 
- art. 21 Diritto di opposizione; 
- art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.  
Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei predetti diritti si rimanda al testo integrale delle 
citate previsioni, disponibili sul sito www.garanteprivacy.it. 
La informiamo che, qualora ritenesse violati i diritti di cui sopra, la vigente normativa Le consente di presentare reclamo presso la 
competente Autorità di Controllo nazionale. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Idea Danza SSDRL, C. F. 02550530188, con sede legale in Pavia, Via San 
Giovannino 4/A, tel. 0382461164, , e-mail info@ideadanza.net 
 
Responsabile del trattamento 
Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Cotroneo Antonio, e-mail info@ideadanza.net 

 

CONSENSO 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, C.F. ________________________, in qualità di Interessato, 
ricevuta completa informazione delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento con strumenti 
prevalentemente elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, 
ciò anche per mezzo della su esposta informativa e, più in generale, ricevute le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679, ai 
sensi degli art. 6 e ss. del medesimo Regolamento, acconsente al trattamento dei dati personali descritti nella presente informativa, 
per le finalità ivi illustrate, da parte del Titolare del trattamento e dei soggetti da questi specificamente incaricati. 

 



 

 

AUTODICHIARAZIONE  
 

   Il sottoscritto    , nato il    ____._____.____     

 

   a                                                                                 (         ) , in qualità di tesserato presso  IDEA  LATINA SSD ARL, al 

fine di accedere alla sede sportiva per svolgere gli allenamenti individuali; consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 di provvedere al controllo quotidiano della temperatura corporea riscontrando che questa è inferiore a 

37,5°C; 
 di aver misurato la temperatura all’ingresso della scuola di danza 

 di non essere venuto a contatto diretto negli ultimi 14 giorni con persone che sono risultate positive al  

COVID-19; 

 di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto 

con una persona positiva al COVID-19; 

 di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, si manifestino le 

condizioni di pericolo (sintomi riconducibili al COVID-19, tra i principali individuati dall’ O.M.S. si ricorda 

lo stato febbrile superiore a 37.5° , l’affaticamento respiratorio e la tosse);  

   di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene;            

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge decreto 25 marzo 2020, n. 19 e 

delle ulteriori misure di contenimento previste da DPCM e Ordinanze regionali successive. 

 di essere a conoscenza che se ho soggiornato Croazia, Grecia, Malta o Spagna devo aver fatto il tampone ed 

aver ricevuto esito negativo prima di poter partecipare a corsi di danza. 

(ORDINANZA N. 597 Del 15/08/2020, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è 

sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020. 

 
 
 
Data: 

 Firma del dichiarante 

 (o del genitore) 


