Per uso interno SPORT EVENT ACADEMY SSDRL

DATA

Tessera

Avviamento
€ 6,00 / lezione

€25,00

Trimestre 1 :

Trimestre 2 :

Trimestre 3 :

OTT-DIC

GEN-MAR

APR-GIU

Rinnovo Trimestre 2
DATA

QUOTA

QUOTA

MODALITA’

Rinnovo Trimestre 3
MODALITA’

DATA

QUOTA

MODALITA’

GINNASTICA DOLCE
SCHEDA ASSOCIATIVA

COSTO TESSERA STAGIONE SPORTIVA 2017/18 …..EURO 25,00
CORSO MONO. MERCOLEDI’ DALLE 09.00 ALLE 10.00

CORSO MONO. VENERDI’ DALLE 09.00 ALLE 10.00

TRIMESTRE 1: OTT-NOV-DIC (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 1:

OTT-NOV-DIC (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 2: GEN-FEB-MAR (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 2:

GEN-FEB-MAR (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 3: APR –MAG-GIU (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 3: APR –MAG-GIU (10 LEZIONI) EURO 55,00

CORSO MONO. MERCOLEDI’ DALLE 10.30 ALLE 11.30

CORSO MONO. VENERDI’ DALLE 10.30 ALLE 11.30

TRIMESTRE 1: OTT-NOV-DIC (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 1:

OTT-NOV-DIC (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 2: GEN-FEB-MAR (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 2:

GEN-FEB-MAR (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 3: APR –MAG-GIU (10 LEZIONI) EURO 55,00

TRIMESTRE 3: APR –MAG-GIU (10 LEZIONI) EURO 55,00

BISETTIMANALE MER E VEN DALLE 09.00 ALLE 10.00

BISETTIMANALE MER E VEN DALLE 10.30 ALLE 11.30

TRIMESTRE 1: OTT-NOV-DIC (20 LEZIONI) EURO 100,00

TRIMESTRE 1: OTT-NOV-DIC (20 LEZIONI) EURO 100,00

TRIMESTRE 2: GEN-FEB-MAR (20 LEZIONI) EURO 100,00

TRIMESTRE 2: GEN-FEB-MAR (20 LEZIONI) EURO 100,00

TRIMESTRE 3: APR –MAG-GIU (20 LEZIONI) EURO 100,00

TRIMESTRE 3: APR –MAG-GIU (20 LEZIONI) EURO 100,00

CORSO ANNUALE MONO SETTIMANALE PAGABILE IN UN'UNICA SOLUZIONE
MERCOLEDI’ DALLE 09.00 ALLE 10.00 EURO 150,00

VENERDI’ DALLE 09.00 ALLE 10.00 EURO 150,00

MERCOLEDI’ DALLE 10.30 ALLE 11.30 EURO 150,00

VENERDI’ DALLE 10.30 ALLE 11.30 EURO 150,00

CORSO ANNUALE BI SETTIMANALE PAGABILE IN UN'UNICA SOLUZIONE
CORSO ANNUALE BI SETTIMANALE MER E VEN DALLE 09.00 ALLE 10.00

EURO 260,00

CORSO ANNUALE BI SETTIMANALE MER E VEN DALLE 10.30 ALLE 11.30

EURO 260,00

NOME ISCRITTO ________________________________________________________

COGNOME ISCRITTO_____________________________________________________________

NATO A _________________________________________ IL ___________ /_____________ /_______________ COD. FISC. ____________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________________ VIA ____________________________________N° __________

C.A.P. ______________ CELL _______/_________________

NOME GENITORE _______________________________________________________COGNOME ___________________________________________________________________________
COD. FISC. ____________________________________________________________________ INDIRIZZO E-MAIL_____________________________________________________________

IN CASO DI RINUNCIA O SOSPENSIONE ANCHE SOLO TEMPORANEA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO SCELTO NON SONO PREVISTI RIMBORSI ANCHE
SOLO PARZIALI.
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
FIRMA ______________________________________________________________

DATA _________/__________/ ________________

SEA SSD SRL Sede Sociale: Via Antica di Rivoli 21 – 10093 Collegno (TO) – 335.10.40.505 P.Iva / C.F. 06225620019

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Sig ______________________________________________________________________________________
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.Ai sensi dell'articolo 13 del
D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati di suo figlio/a ______________________________da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- attività di comunicazione sportiva interna ed esterna alla SPORT EVENT ACADEMY SSD RL
- coordinamento progetti SPORT EVENT ACADEMY SSD RL come ad esempio borsa di studio, corsi, feste, etc.
- iniziative commerciali dei partner di SPORT EVENT ACADEMY SSD RL come Every Service o direttamente e/o indirettamente a loro
aziende e associazioni collegate .
- campagne di comunicazione social come ad esempio su facebook, instagramm, pinterest, etc.
- campagne di comunicazione sul sito di SPORT EVENT ACADEMY SSD RL o dei partner diretti e/o indiretti
- campagne di comunicazione relative ad iniziative dirette di SPORT EVENT ACADEMY SSD RL o dei partner diretti e/o indiretti.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale/informatico
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione oltre quanto precedentemente
indicato.
5. Per poter recedere dal trattamento dei dati consegnati dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a
SPORT EVENT ACADEMY SSD RL con richiesta specifica dei dati da eliminare.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a su indicato/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso
Luogo COLLEGNO Data _____ / ______ / _____
Nome ____________________ Cognome ____________________
Firma leggibile .....................................................................................

Decreto Legislativo n.196/2003: Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi
contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati.
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