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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E CONSENSO 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione A.S.D. Tersicore per la danza con sede legale in Via Montegrappa 

6/b in Finale Emilia (MO) .  

Finalità del trattamento dei dati   

 I suoi dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice 

Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, certificato di sana e robusta costituzione degli allievi ecc.), saranno 

forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione Sportiva Dilettantistica Tersicore per la Danza .  

I dati personali forniti saranno oggetto:  

in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari, di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate 

dall'ASD Tersicore per la Danza ;   

 di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione ;  

 di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione agli 

Enti nazionali di affiliazione ;   

 di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa 

l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati, iscrizioni a 

concorsi nazionali e internazionali, iscrizione agli esami esterni con le accademie londinesi RAD e ISTD) 

 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura 

in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati 

identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

Raccolta dei dati 

La raccolta dei dati personali sarà effettuata sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

Ai dati possono accedere terzi previa autorizzazione rilasciata da ASD Tersicore per la danza ( tecnico informatico, ASD 

Khorovod per la danza Mirandola, Cna, Commericalista, insegnanti di ASD Tersicore per la danza e ASD Khorovod per la 

danza).  

Per chi acconsente all’invio di mail ( servizio necessario per conoscere attività e impegni di ASD Tersicore per la Danza) i 

dati possono venire profilati   
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Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

 Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 

ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività 

dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso. 

Conservazione dei dati 

I  dati personali  da lei forniti vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato. 

I dati sono conservati sotto forma di documenti cartacei in armadio chiuso a chiave, nel programma di contabilità 

custodito da password, computer di segreteria e direzione entrambi custoditi da password.  

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

- chiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati personali 

- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in 

cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge  

-  opporsi al trattamento  - 

- opporsi alla portabilità dei dati – 

- revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca – 

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

- L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo 

info@tersicorealef.it . 

 

Consenso per il trattamento dei dati personali 

 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

MAGGIORENNI 
Il sottoscritto/a (cognome e nome ) (di seguito l' "Adulto" ) 

_________________________________________________________________________ Codice fiscale:________________________ 

nato/a  il ___________________________a_____________________________________ 

residente in via/piazza__________________________________CAP________________ 

Città_________________________________________________Prov._______________ 

 

dopo avere attentamente lotto quanto sopra, ovvero le informazioni relative all’art.13, D.lsg 196/2003 , ai sensi 

dell’articolo 10 (D.lsg 196/03), AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679   
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DICHIARA 

di prestare liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per tutte le attività previste per il 

raggiungimento delle finalità indicate nello Statuto dell’Associazione. 

 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

Data e luogo  _________________________      

Firma ___________________________________________________    

 

Consenso per il trattamento dei dati personali 

 

Se riferito a minore:  
Il sottoscritto/a (cognome e nome ) (di seguito l' "Adulto" ) 

_________________________________________________________________________Codice Fiscale___________________________________ 

nato/a  il ___________________________a_____________________________________ 

residente in via/piazza__________________________________CAP________________ 

Città_________________________________________________Prov._______________ 

 

Padre / madre / tutore  del minore qui sotto indicato "Il Bambino" (nome e 

cognome)________________________________________________________________________ 

sesso  M                       F        (barrare la casella) 

nato / a il__________________________a_____________________________________ 

 

dopo avere attentamente lotto quanto sopra, ovvero le informazioni relative all’art.13, D.lsg 196/2003 , ai sensi 

dell’articolo 10 (D.lsg 196/03), AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679   

 

DICHIARA 

di prestare liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per tutte le attività previste per il 

raggiungimento delle finalità indicate nello Statuto dell’Associazione. 

 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

Data e luogo _________________________      

Firma ___________________________________________________    
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FOTO E VIDEO, FACEBOOK , INSTAGRAM, SITO WEB  www.khorovodarte.it   E  

www.tersicorealef.it 

AUTORIZZA 

per finalità di carattere pubblicitario, promozionale e informativo, la scuola di danza "A.s.d. Tersicore per la danza " e la 

scuola di danza " A.s.d.Khorovod per la danza" ad utilizzare, pubblicare, diffondere, in qualsiasi forma, su web, su carta 

stampata, e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza limiti di tempo ed a titolo gratuito, le immagini ( fotografiche e / 

o  video riprese) rappresentanti il bambino,  (o l’adulto se maggiorenne) nonchè a conservare le stesse immagini negli 

archivi della scuola. Per finalità di carattere pubblicitario, promozionale e informativo, la scuola di danza "A.s.d. Khorovod 

per la danza " e “ ASD Tersicore” per la danza autorizza  ad utilizzare IMMAGINI E VIDEO DELL’ALLIEVO per  FINALITA’  

PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE SU FACEBOOK e INSTAGRAM. 

CEDE  

 

A  "A.s.d. Tersicore per la danza" e a  "A.s.d.Khorovod per la danza" in via esclusiva e definitiva e senza limitazione alcuna, 

tutti i diritti per l'utilizzo delle Immagini per le finalità e la gestione di quanto specificato sopra e per la pubblicazione 

sulle testate editoriali e sui siti internet di "A.s.d. Tersicore per la danza" e a  "A.s.d.Khorovod per la danza"e su altre 

iniziative editoriali o altre iniziative ludiche o culturali poste in essere dalle Scuole "A.s.d. Tersicore per la danza" e a  

"A.s.d.Khorovod per la danza" dichiarando che nè l 'Adulto nè il Bambino avranno alcunchè a pretendere da "A.s.d. 

Tersicore per la danza" e a  "A.s.d.Khorovod per la danza" a nessun titolo e per nessuna ragione, a fronte dell'utilizzo delle 

Immagini, in tutto o in parte di "A.s.d. Tersicore per la danza" e a  "A.s.d.Khorovod per la danza": manleverà integralmente 

e senza eccezione "A.s.d. Tersicore per la danza" e a  "A.s.d.Khorovod per la danza" da qualsiasi pretesa di terzi – anche 

congiunti – in relazione a quanto sopra. 

 

Ai sensi dell'articolo 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed in relazione all'informativa che è stata 

fornita da "A.s.d. Tersicore per la danza" e a  " A.s.d. Khorovod per la danza" all'Adulto  circa il trattamento dei dati 

personali afferenti all'Adulto, ovvero afferenti al Bambino nei confronti del quale l 'Adulto esercita la patria potestà, 

l'Adulto presta il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi per le finalità indicate nell'informativa medesima 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

L'Adulto dichiara, infine, di avere avuto piena cognizione dell'informativa fornita dalle scuole "A.s.d. Tersicore per la 

danza" e a  nonchè di avere ritirato "A.s.d.Khorovod per la danza" copia medesima 

data  e luogo di sottoscrizione                                                                    

 firma del padre____________________________________ 

firma della madre__________________________________ 

firma del tutore____________________________________ 

http://www.khorovodarte.it/
http://www.tersicorealef.it/
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firma dell’allievo se maggiorenne______________________ 

 

NEWSLETTER MAILCHIMP 
AUTORIZZA 

per finalità di carattere pubblicitario, promozionale e informativo, la scuola di danza "A.s.d. Tersicore per la danza " ad 

utilizzare L’INDIRIZZO MAIL per invio di avvisi relativi alle attività e agli impegni della scuola. La mail saranno inviate 

anche attraverso MAILCHIMP che consente una profilazione dei dati 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

data e luogo di sottoscrizione                                                                     

firma del padre____________________________________ 

firma della madre__________________________________ 

firma del tutore____________________________________ 

firma dell’allievo se maggiorenne______________________ 

ISCRIZIONE A CONCORSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

AUTORIZZA 

La cessione dei dati a terzi per iscrizione a concorsi nazionali ed internazionali (dati anagrafici, personali nome, cognome, 

telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di 

Riconoscimento, certificato di sana e robusta costituzione degli allievi) 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

Data e luogo  di sottoscrizione                                                                     

firma del padre____________________________________ 

firma della madre__________________________________ 

firma del tutore____________________________________ 

firma dell’allievo se maggiorenne______________________ 
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ISCRIZIONE A CONCORSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E AGLI ESAMI RAD 

(Royal Academy of Dance) e ISTD (Imperial society of teachers of dance) 

Londra 
 

AUTORIZZA 

la scuola di danza "A.s.d. Tersicore per la danza "  e ASD Khorovod per la danza alla cessione dei dati a terzi per iscrizione 

agli esami ISTD e RAD (dati anagrafici, personali nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e 

data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, certificato di sana e robusta costituzione degli 

allievi) 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

data e luogo di sottoscrizione                                                                     

firma del padre____________________________________ 

firma della madre__________________________________ 

firma del tutore____________________________________ 

firma dell’allievo se maggiorenne______________________ 

 

SMS E GRUPPI WHATSAPP 
AUTORIZZA 

 all’utilizzo del numero di telefono per inviare messaggi  o creare gruppi whatsapp ed accelerare l’invio di messaggi 

relativi alle attività della scuola ( cambio orario, impegni, etc…). In caso di consenso negato, sarà cura del genitore recarsi 

personalmente a scuola a leggere gli avvisi esposti in bacheca. 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

data e luogo   di sottoscrizione                                                                     

firma del padre ____________________________________ 

firma della madre __________________________________ 

firma del tutore ____________________________________ 

firma dell’allievo se maggiorenne _____________________ 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PARAGRAFO DEDICATO AI COLLABORATORI E AGLI  INSEGNANTI  
 

AUTORIZZA 

la scuola di danza "A.s.d. Khorovod per la danza "  e ASD Tersicore  per la danza  all’utilizzo delle coordinate bancarie 

(IBAN , etc…) per poter elargire i compensi. 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

data e luogo di sottoscrizione                                                                     

firma _________________________________ 

 


