
 

                       

 

                  
  

       

SCHEDA TESSERATO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
COMPILARE IN STAMPATELLO  
 

 
 

 
 

 

   
 A CURA DELLA SEGRETERIA  

CHIEDE 
▪ in qualità di tesserato della FSN/EPS indicata, di essere ammesso/a a partecipare ai Corsi e/o Lezioni individuali organizzati dall’ente in 

intestazione, consapevole che la loro frequenza è subordinata al regolare versamento dei contributi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo 
dell’associazione (ASD) ovvero dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico della società sportiva (SSDARL); 

DICHIARA 
▪ di aver preso visione del regolamento interno e dello statuto sociale dell’ente in intestazione e di condividerne contenuti e finalità senza riserva 

alcuna; 
▪ laddove previsto dalla legge per la pratica della specifica disciplina sportiva scelta, di impegnarsi a fornire il certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva in corso di validità;  
▪ di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’artt. 13 del Regolamento UE/2016/679 “General Data Protection Regulation” (v. 

retro modulo) e di autorizzare l’ente ad acquisire, trattare e conservare, anche con strumenti elettronici, i propri dati personali, consapevole 
delle finalità e delle modalità del trattamento dati indicate nell’informativa; 

▪ di autorizzare l’acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento delle attività didattica dell’ente o in occasione di esibizioni, feste e altri 
eventi, nonché il loro impiego a scopo informativo e pubblicitario, nell’ambito di volantini, riviste anche telematiche, social network ovvero nel 
sito internet dell’ente;  

▪ di consentire l’uso dei propri dati personali da parte dell’ente in intestazione per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione 
diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing e di campagne pubblicitarie e/o promozionali riferite all’attività 
dell’ente o di partner/sponsor esterni; 

    
Data: ________________________                    Firma del richiedente:  _______________________________________________________ 

PER IL MINORE DI ANNI 18 

il sottoscritto __________________________________________________ (    genitore       tutore) del minore suindicato richiede l’iscrizione ai 
corsi/lezioni individuali dello stesso, assumendo personalmente tutte le responsabilità di cui sopra. 

Data: ________________________                    Firma del genitore/tutore:  _____________________________________________________ 

IL GIORNO

TREpuntoZERO Dance Studio 
Società Sportiva Dilettantistica a R.L. 
Sede Legale: 
Piazza della Resistenza 53 
20099 Sesto San Giovanni (MI)  

PI: 10193980967      CF: 10193980967 

COGNOME NOME

NATO A PROV

INDIRIZZO E N. CIVICO PROV CAP

EMAIL CELLULARE    

COMUNE

CORSI DI CUI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE

FEDERAZIONE / ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

ACSI

TESSERA N. SCADENZA

info@trepuntozerodancestudio.it 



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 [GDPR] 

Gentile Signora/e, 
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE/2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR), di immediata applicazione anche in Italia, prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati personali. 
Nel rispetto della normativa indicata, il trattamento effettuato dal nostro ente sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le comunichiamo quanto segue: 
1. I dati personali anagrafici e i recapiti da Lei forniti verranno trattati, dietro Suo consenso espresso con la firma del modulo di adesione/tesseramento, per il 

legittimo interesse del nostro ente ad effettuare l’inserimento nel libro dei soci/elenco dei tesserati, il tesseramento presso le Federazioni Sportive Nazionali 
(FSN) e/o gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui il nostro ente è affiliato o intenderà affiliarsi anche successivamente e per ogni altro utilizzo attinente ai 
suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 

2. Base giuridica di tali operazioni sono gli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali (art. 148 del DPR n. 
917/1986, art. 4 del DPR n. 633/72, art. 90 della Legge n. 289/2002 e smi), nonchè tutte le norme del CONI, delle FSN, DSA e degli EPS relative al 
tesseramento nonché alla partecipazione alle attività organizzate e/o autorizzate da tali enti. 

3. I legittimi interessi del trattamento sono da individuare nella corretta applicazione delle disposizioni statutarie del nostro ente, la possibilità di usufruire delle 
agevolazioni fiscali spettanti allo stesso, nonché la possibilità di partecipare alle attività organizzate/autorizzate dagli enti citati ai precedenti punti. 

4. Il trattamento sarà effettuato con l’impiego di schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è 
detenuta dal legale rappresentante dell’ente, ovvero con modalità informatizzate, su PC posto presso la sede dell’ente che è attrezzato adeguatamente contro i 
rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati, oltre al legale rappresentante, sono gli incaricati individuati e 
nominati dall’organo amministrativo del nostro ente. Ai sensi dell’art. 4, n. 2, GDPR, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro soci/elenco tesserati e/o per procedere alle formalità richieste 
dal CONI, dalle FSN, DSA e dagli EPS cui il nostro ente è affiliato: tale termine è determinato dal CC, dalla normativa fiscale e dalle norme e dai regolamenti del 
CONI. La verifica sull’obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

6. Il conferimento dei dati e il Suo consenso sono obbligatori per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’ente ed è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio/tesserato e per il tesseramento presso FSN/DSA/EPS; l’eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di 
tesseramento presso gli enti cui l’ente è affiliato. 

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati alle FSN, DSA, EPS cui il nostro ente è affiliato o intende affiliarsi anche successivamente, ovvero ad aziende/studi 
di consulenza esterni (cd. Centri Servizi) incaricati nel fornire assistenza amministrativa, fiscale e contabile e con il rispettivo obbligo di riservatezza nel 
trattamento e di osservanza delle prescrizioni del GDPR; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. Gli eventuali certificati/dati sanitari sono conservati a 
cura del legale rappresentante che, unitamente all’eventuale personale di servizio (impiegati o collaboratori amm.vi) provvedono in proprio al trattamento e alla 
conservazione, senza diffusione e/o ulteriore trattamento a terzi; 

9. Il titolare del trattamento è l’ente indicato in intestazione (v. fronte modulo). 
10. Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’ente, Presidente/Amministratore, contattabile all’indirizzo mail indicato in intestazione (v. fronte 

modulo). 
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, 

aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente 
prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 
del GDPR. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC – al titolare del trattamento. 

12. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale 
diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto 
previsto dalla Legge Comunitaria 163/2017. 

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. 

SPAZIO PER ALLEGARE LA RICEVUTA DI INCASSO QUOTA ANNUALE DI TESSERAMENTO



 
Società Sportiva Dilettantistica a R.L. 
TREpuntoZERO Dance Studio 
 
Piazza della Resistenza 53 
Sesto San Giovanni (MI)  

Tel 02 39826374 - 327 1960803 
info@trepuntozerodancestudio.it 

www.trepuntozerodancestudio.it 

REGOLAMENTO ISCRITTI 
1.0 Verranno ammessi alla SSDARL TREpuntoZERO Dance Studio ed alla partecipazione delle attività svolte 
nei loro vari momenti e scopi, coloro che saranno ritenuti idonei ad insindacabile giudizio della Direzione. 

2.0 Gli iscritti che vorranno partecipare alle discipline artistiche e sportive, e a tutte le attività istituzionali 
elencate dagli articoli dello statuto, dovranno fare richiesta compilando la Scheda di Adesione. L’attività e il 
livello idoneo, saranno definiti solo e unicamente dalla Direzione, questo avverrà dopo la prova della stessa, e 
darà modo di valutare il percorso corretto e la formazioni di classi omogenee. 

3.0 La scheda di adesione dovrà essere compilata e presentata in Segreteria unitamente al certificato 
medico di buona salute valido per tutta la durata dell’anno accademico con esame ECG 
(elettrocardiogramma) e ad una foto tessera. Contestualmente dovrà essere versata la quota di adesione 
comprensiva dell’assicurazione e la quota di iscrizione che permetterà la partecipazione alle attività sociali. 

4.0 La frequenza ai corsi e lezioni della TREpuntoZERO è subordinata alla consegna del certificato medico 
con elettrocardiogramma entro il 31 Ottobre 2022 e con validità fino al 30 Giugno 2023. 
Se tale adempimento non verrà espletato entro la data citata, la fruizione dei corsi e delle lezioni è sospesa 
fino alla regolare presentazione del documento sopracitato. 
 
5.0 La scheda di adesione firmata verra approvata dalla Direzione e da quel momento l’iscritto dovrà 
attenersi al presente Regolamento che gli verrà consegnato e che dovrà firmare per accettazione. 

6.0 La quota di adesione e assicurazione ha durata di un anno accademico. 

7.0 La quota di iscrizione ha durata di un anno accademico, é frazionabile, ma é indipendente dall’effettiva 
partecipazione e dai periodi festivi. 

8.0 La quota di iscrizione annuale, se pagata per intera, dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 30 
Settembre 2022. Se scelti, i frazionamenti di tale quota dovranno essere rigorosamente rispettati: 

- entro il 30 Settembre 2022 
- entro il 2 Dicembre 2022 
- entro il 10 Marzo 2023 
- entro il 5 Maggio 2023 
In caso di ritardo nel versamento della quota dovuta per ogni frazionamento, verrà richiesto un ulteriore 
contributo di € 30. 

mailto:info@trepuntozerodancestudio.it


9.0  Il calendario delle festività, in cui le attività della scuola saranno sospese è il seguente: 

- Lunedì 31 Ottobre e Martedì 1 Novembre 
- Giovedì 8 e Venerdì 9 Dicembre 
- Da Venerdì 23 Dicembre a Domenica 8 Gennaio compresi 
- Giovedì 23 e Venerdì 24 Febbraio 
- Da Giovedì 6 a Martedì 11 Aprile compresi 
- Lunedì 24 e Martedì 25 Aprile 
- Lunedì 1 Maggio 
- Venerdì 2 Giugno 
- Termine corsi anno accademico: Venerdì 9 Giugno 2023 

10.0 L’accesso alla Società così come la partecipazione alle attività sociali sono regolate da giorni e orari 
stabiliti dalla Direzione. In caso di variazioni di giorno e/o orario delle attività sociali, gli iscritti non avranno 
diritto ad alcun rimborso della quota associativa. 
Ogni iscritto dovrà attenersi ad essi e sarà sua premura rispettare gli accordi scelti per la partecipazione alle 
attività, così come tenersi aggiornato su eventuali variazioni o novità, frequentando la Segreteria, consultando 
gli avvisi esposti in bacheca, e attraverso i nostri canali web: 
- www.trepuntozerodancestudio.it 
- www.facebook.com/trepuntozerodance 
- www.twitter.com/3punto0dance 
- www.youtube.com/trepuntozerodance 
- www.instagram.com/trepuntozerodance 

11.0 Gli spazi interni ed esterni deIIa SSDARL TREpuntoZERO Dance Studio sono ad uso esclusivo degli 
iscritti. Genitori, parenti ed amici, se non autorizzati dalla Direzione, non possono sostare per tempi 
prolungati. 

12.0 Negli spazi interni ed esterni della SSDARL TREpuntoZERO Dance Studio è assolutamente vietato 
fumare. 

13.0 L’accesso agli spogliatoi dovrà essere limitato a 10 minuti prima dell’inizio dell’attività e 10 minuti dopo 
la fine. Genitori e parenti non potranno accedere se non autorizzati dalla Direzione. Le lezioni finiranno 10 
minuti prima per arieggiare l’ambiente. Le lezioni svolte nella sala 1.0 avranno lo spogliatoio dedicato 1.1, le 
lezioni che si svolgeranno nella sala 2.0 avranno lo spogliatoio dedicato 2.1. 

14.0 Gli iscritti dovranno mantenere un comportamento rispettoso ed educato, sia tra loro che verso gli 
istruttori, i collaboratori e la Direzione di TREpuntoZERO Dance Studio SSDARL.  
Il rispetto verso gli altri e verso le cose degli altri è un pilastro molto importante per mantenere saldi quei valori 
che fanno del vivere comune un piacere e un arricchimento continuo. 

15.0 La TREpuntoZERO Dance Studio non é responsabile degli effetti personali lasciati incustoditi o riposti in 
luoghi non preposti, all’interno dei locali dalla Società durante le attività.  

16.0 Gli iscritti che partecipano alle attività devono mantenere ordinati gli spazi spogliatoio e i servizi igienici, il 
vestiario deve essere sempre idoneo all’attività e sempre in linea con quanto richiesto dagli istruttori di 
riferimento, in particolar modo le scarpe devono essere utilizzate solo per quello scopo e solo all’interno degli 
spazi utilizzati dalla Società. Massima importanza deve essere posta alla cura dell’igiene personale. 

17.0 È assolutamente vietato consumare cibi all’interno delle sale 1.0 e 2.0 della società. 

18.0 La Direzione e gli istruttori saranno attenti a rilevare eventuali mancanze al regolamento da parte degli 
iscritti. Comportamenti non idonei verranno richiamati e se non corretti o se ritenuti gravi, potranno significare 
la sospensione o l’allontanamento dalle attività e dalla Società stessa, senza alcun diritto di rimborso delle 
quote versate. In caso di minore la Direzione si riserva il diritto di allontanamento dei tutori di riferimento oltre 
che dell’iscritto. 

19.0 Le attività svolte dalla SSDARL TREpuntoZERO Dance Studio verranno praticate con la professionalità 
e la sorveglianza degli istruttori, tecnici qualificati e loro assistenti preposti dalla Direzione. L’eventuale 

http://www.trepuntozerodancestudio.it
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alternanza degli stessi non precluderà la qualità dello svolgimento dell’attività. 

20.0 La Direzione assicura che ogni attività sociale svolta sarà controllata dagli istruttori, escludendo di 
massima ogni pericolosità derivante. Gli iscritti devono tuttavia essere a conoscenza dei rischi eventuali e non 
prevedibili che ogni attività può comportare. 

21.0 Le attività e le lezioni di TREpuntoZERO Dance Studio saranno tenute sia presso la sede in Piazza della 
Resistenza, sia in altre sedi, sia attraverso piattaforme online di videolezione e/o videochiamata. 

22.0 La partecipazione degli iscritti ad attività extra rispetto alla frequentazione dei corsi (quali esibizioni, gare, 
concorsi, spettacoli di varia natura tra cui quello di fine anno) è subordinata all’approvazione dell’istruttore di 
riferimento e della direzione, che valuteranno l’idoneità, l’impegno e la preparazione dell’iscritto a loro 
insindacabile giudizio. In caso di assenze superiori al 20% per ognuno dei trimestri, la partecipazione ad 
attività extra quali saggio, video ed esibizioni non è garantita e, nel caso, non rimborsabile. 

23.0 La rinuncia o mancata partecipazione degli iscritti allo spettacolo di fine anno, non prevede alcun tipo di 
rimborso degli eventuali contributi richiesti, se essa non è attribuibile alla Direzione. 

24.0 La direzione della SSDARL TREpuntoZERO Dance Studio si ritiene esonerata da ogni responsabilità in 
ordine ai danni fisici che gli iscritti possono lamentare o per fatto proprio o per fatto di terzi durante la 
partecipazione di tutte le attività. La Società, gli istruttori e gli iscritti in regola con le quote di adesione e di 
iscrizione, godono di copertura assicurativa adeguata. 

25.0 Gli iscritti che riscontrano sintomi simili e, quindi associabili a Covid-19, sono obbligati ad informare la 
Direzione il prima possibile. La Direzione si riserva il diritto di sospendere l’attività (in tempi da definire) al fine 
di tutelare la salute di tutti. 

26.0 Gli iscritti possono richiedere colloqui con la Direzione o con gli istruttori avanzando richiesta di 
appuntamento in Segreteria. Eventuali problematiche e/o disagi, saranno risolvibili se esposti direttamente 
agli Organi competenti, inutili chiacchiere di cortile difficilmente giungono a buon fine e nei modi giustificati. 

27.0 Gli iscritti, ove occorra, i genitori e/o esercenti la tutela sul minore, firmando il regolamento dichiarano di 
aver preso visione della garanzie assicurative comprese nel tesseramento e di accettarle. 

28.0 Gli iscritti, ove occorra, i genitori e/o esercenti la tutela sul minore, hanno piena conoscenza di tutti i 
punti del REGOLAMENTO, firmano per accettazione. 

Sesto San Giovanni 

data …………………………….. 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 la Direzione di  
TREpuntoZERO Dance Studio SSDARL 

_____________________________________ 

Per accettazione il Tesserato o chi per esso 


