ASD BAILANDO FOR YOU
CONDIZIONI GENERALI
1.LEZIONI DI PROVA:

Sarà possibile usufruire di una lezione di prova in ogni momento dell’anno.

2.PROGRAMMAZIONE DEI CORSI, FREQUENZA SETTIMANALE, ORARI:

a) La programmazione dei corsi dell’ASD, prevede, normalmente, la frequenza di 1 lezione la settimana di 50 minuti/
un’ora/ un’ora e mezza a secondo del corso prescelto. Gli allievi/tesserati avranno facoltà di scegliere la frequenza
settimanale desiderata comunicandolo espressamente alla ASD all’atto dell’iscrizione. Avranno altresì la facoltà di iscriversi
a più corsi specifici.
b) i corsi avranno inizio dal mese di ottobre.
c) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un corso non dovesse avere un numero di partecipanti tali da consentirne e/o
giustificarne la prosecuzione, l’ASD si riserva la insindacabile decisione di sopprimere detto corso, anche se iniziato, con
conseguente restituzione agli iscritti delle somme versate in proporzione alle lezioni annullate(tessera esclusa).
d) L’abbandono da parte dell’allievo a corso iniziato, non implica la restituzione della quota versata.

3.MODALITA’ CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO:

L’iscrizione ai corsi prevede il pagamento di una quota che potrà essere corrisposta in Trimestri – o Annuale a seconda delle
discipline garantendo il numero totale delle lezioni stabilite nell’anno.

a) Pagamento della quota in TRIMESTRE:

□ in un’unica soluzione entro il primo giorno di lezione del trimestre.

b) Pagamento della quota ANNUALE:

□ in un’unica soluzione entro il primo giorno di lezione.

4.RECUPERO DELLE LEZIONI:

Le lezioni perse per motivi imputabili alla scuola saranno recuperate nel corso dell’anno.
Le lezioni perse per motivi personali del corsista non prevedono rimborsi, né possibilità di sconto per le lezioni perse.
Sarà possibile il recupero, nelle serate alternative dei corsi equivalenti previo avviso

5.TESSERE D’ISCRIZIONE

Agli/alle Allievi/e iscritte/i regolarmente ai corsi, verrà consegnata la tessera ASD BAILANDO FOR YOU con validità annuale
(anno solare) al costo di € 10,00 da versare in un’unica soluzione e all’atto di iscrizione.

6.CERTIFICATO MEDICO

iI/la sottoscritto/a, ricevuto indicazioni dalla ASD Bailando For You circa l’obbligo di produrre certificazione medica,
solleva la stessa Associazione e relativa assicurazione da eventuali malori causati da malformazioni o problemi esistenti
prima dell’inizio dei corsi e non riconducibili alle attività o alla struttura, autocertifica perciò il buono stato di salute e si
impegna a consegnare il certificato medico contestualmente all’iscrizione .

7.CESSIONI DIRITTI FOTO E VIDEO E AUTORIZZAZIONE L. 675/96

Durante i corsi, le lezioni e i saggi, gli incaricati della scuola potranno fotografare e/o riprendere gli allievi che cedono alla
scuola tutti i relativi diritti per realizzare foto, album, dvd, e per tutti gli usi ritenuti opportuni, anche didattici, purchè
non lesivi delle loro immagini. Gli allievi autorizzano nel contempo il trattamento delle loro immagini ai sensi della
legge 675/96.

8.INFORMATIVA D.LGS 196 del 30.06.2003 ed in conformità con il regolamento europeo 2016/679

Ai sensi della legge 675/ 96 informiamo che i dati personali raccolti con la presente domanda d’iscrizione saranno trattati
da ASD, con la massima riservatezza, al fine di dare seguito alla sua richiesta di iscrizione ai corsi e per consentire di
svolgere tutti gli adempimenti di legge conseguenti all’esecuzione del presente contratto nonché per fornire tutte le
informazioni relative ai corsi stessi.
Il conferimento dei dati personali raccolti con la domanda di iscrizione è necessario per l’espletamento delle suddette
finalità.
I dati personali dell'utente sono utilizzati da ASD BAILANDO FOR YOU, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e seguenti c.c. approvo e accetto specificatamente i contenuti dei seguenti
articoli: 1; 2abcd; 3ab; 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
Confermo di aver ricevuto l’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

Firma___________________________________
Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata ASC ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI
Tel. 320.887 9489 – e-mail gruppobailando4you@gmail.com - www.gruppobailando.it – Fb: ASD BAILANDO FOR YOU

IBAN: IT 50 U 02008 33570 000103991489 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA D
Causale: Nome corsista e Corso frequentato
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI - ISCRITTI

I dati personali dell'utente sono utilizzati da ASD BAILANDO FOR YOU, che ne è titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in calce identificato DICHIARA di aver ricevuto
completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed ESPRIMO IL CONSENSO al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti
particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data____________________

Firma__________________________

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Mista - elettronica e cartacea
con le
•
•
•

seguenti finalità:
Iscrizioni
Tesseramenti alle federazioni competenti
Assicurazioni

Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti
finalità:
Consenso al trattamento di dati particolari:

ACCETTA

NON ACCETTA

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio
richiesto dall'utente.
BASE GIURIDICA
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi
richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita
della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

