
Info: ASD Nijinsky
Via di San Romano 13, 50135 Settignano (FI)  |   Via Luciano Manara 12, c/o SMS Andrea del Sarto (FI)

tel: 331 8399448| email: nijinsky.danza@gmail.com| web: www.scuoladanzanijinsky.com

Nome Cognome

Data di Nascita                /         /

Indirizzo Città

Prov.                                  Cap

Luogo di nascita

C.F. Telefono

E-Mail Cellulare

Dati dell’allievo

Nome Cognome

Data di Nascita                /         /

Indirizzo Città

Prov.                                  Cap

Luogo di nascita

C.F. Tel 1:                               

E-Mail Tel 2:

Dati del genitore

CORSO: ______________________________________  Quota mensile__________

Iscrizione           Settembre             Ottobre           Novembre           Dicembre           Gennaio

Febbraio             Marzo                    Aprile                Maggio                Giugno                Quota Saggio

SOCIO N°_______

Scadenza Certificato Medico_____/_____/_____

Quota Saggio   _______________

Contributo Costumi ______________

DVD SAGGIO __________________________



                                                               REGOLAMENTO SOCI
            E TESSERATI

1. IL TESSERAMENTO E’ DOVUTO ANNUALMENTE. (Comprensivo della quota 
assicurativa UISP) 

2. Ogni iscritto è tenuto a presentare il certificato medico attestante l’idoneità alla 
pratica sportiva o agonistico, e copia del tesserino sanitario.

3. Per poter accedere e frequentare i locali della SOCIETA’ SPORTIVA è richiesto un 
comportamento dignitoso e rigoroso, nel rispetto oltre che degli insegnanti e 
di tutto il personale, di tutti i frequentatori del centro e delle normative CONI.

4. La quota di appartenenza al corso di danza è dovuta per l’intero anno. Il 
pagamento delle quote mensili è solo un’agevolazione e dovranno essere 
versate anticipatamente all’inizio di ogni mese.

5. Quanto sopra al fine di evitare spiacevoli situazioni di richiamo o allontanamento 
durante i controlli. 

6. Non sono previsti sconti per malattia o assenze. La quota o mensilità sarà 
dovuta sempre e comunque per intero. Il pagamento mensile riveste solo 
un’agevolazione per l’intero costo dovuto del corso frequentato.

7. I pagamenti verranno registrati sulla scheda individuale con data e timbro. La 
ricevuta sarà l’unico documento che attesti la regolarità e gli avvenuti 
pagamenti. Qualora venisse smarrita verrà rilasciata duplicata sulle risultanze 
contabili della società. La ricevuta dovrà essere conservata con cura per due 
anni.

8. Tutti gli allievi sono tenuti a indossare la divisa del corso di appartenenza. 
Nuovi e vecchi iscritti che non ne fossero in possesso dovranno richiederla in 
segreteria.

9. Con la richiesta di tesseramento il sottoscrittore della domanda autorizza, per se o 
per il figlio minore, la società sportiva ASD Nijinsky al trattamento dei dati 
personali e dell’immagine sia ai fini commerciali che pubblicitari e divulgativi. 
Acconsente che le immagini possano essere eventualmente pubblicate e 
divulgate su media e rete internet. Qualora avvenga nessuna pretesa 
economica potrà essere richiesta neppure a tesseramento scaduto e niente 
verrà riconosciuto.

10.Tutti gli allievi sono pregati di presentarsi alle lezioni con capelli legati 
correttamente e, per motivi igienici, Gli allievi più grandi, sia maschi che femmine, 
sono tenuti a depilarsi le ascelle. 

11. In sala sono assolutamente vietati telefoni cellulari, chewing-gum, anelli, 
orologi, catenine, orecchini e tutti gli oggetti non idonei alla disciplina della danza, 
in quanto pericolosi per l’attività stessa.  

12.La Direzione declina ogni responsabilità su eventuali ammanchi di qualsiasi 
genere.  



13.Non è ammesso alcun tipo di ritardo rispetto all’orario indicato quale inizio delle 
lezioni. Qualora si verificasse l’occasione, i ritardatari potranno comunque 
accedere alla lezione e assistere in silenzio.

14.Non sono ammesse forme di frequenza saltuaria, tranne che in particolari casi, o 
percorsi, concordati preventivamente con gli istruttori o insegnanti e la direzione. 

15.Si richiede il massimo ordine negli spogliatoi, nei bagni e nelle sale. Si 
raccomanda inoltre di osservare un rigoroso silenzio in tutti i locali per non 
disturbare il normale svolgimento delle lezioni. 

16.Nel caso in cui alle lezioni non siano presenti almeno 3 allievi, queste non avranno 
luogo. L’insegnante a sua discrezione, potrà inserire gli allievi in un’altra classe per 
la fruizione della lezione. 

17.Nel caso in cui alcune lezioni venissero annullate, per esigenze degli 
insegnanti o della Scuola, queste verranno riprogrammate o potranno essere 
eventualmente recuperate a fine anno con la preparazione e le prove del saggio di 
fine anno. 

18.Solo previo accordo della direzione e permesso dell’insegnante è possibile 
assistere alle lezioni. Sono comunque previste lezioni aperte a cui potranno 
assistere amici e parenti nel periodo precedente le vacanze natalizie. 

19. Il saggio spettacolo di fine anno, da realizzare nel mese di Giugno, prevede una 
quota di partecipazione e un eventuale contributo per i costumi. Gli allievi che 
intendono partecipare al saggio di fine anno sono tenuti a ritirare l’impegnativa 
saggio e riconsegnarla nei tempi richiesti presso la segreteria, debitamente 
compilata e sottoscritta. Gli allievi che non vogliono partecipare al saggio di 
fine anno, dovranno comunicarlo entro e non oltre il 10 Febbraio. 

20. I periodi di chiusura della società sportiva ASD Nijinsky seguono 
orientativamente il calendario scolastico e vi saranno comunicati quanto prima. 
Le mensilità o le annualità con riferimento all’art. 1 - 4 - 6, sono comunque 
dovute sempre per intero. 

21. Il socio che non sia più interessato a prendere parte alla società e volesse ritirarsi 
dovrà INVIARE DISDETTA via email. Diversamente è consapevole che il 
tesseramento annuale è dovuto sempre, come da art. 1 del regolamento. 

22.Per i tesserati il tesseramento ha validità da Settembre ad Agosto (anno scolastico) 
e deve essere rinnovato annualmente. 

23.Si ricorda che la direzione è sempre a disposizione per ogni chiarimento e per 
risolvere eventuali problemi.

Firma 
…………….………………………………. 

Per presa visione ed accettazione dei punti 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 

Firma 
………………….………………………….



                                                          INFORMAZIONI PRIVACY 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi 
dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso 
informato al trattamento dati. 

1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione/società sportiva 
dilettantistica ASD  SCUOLA DI DANZA NIJINSKY nella persona del legale 
rappresenta te VILLANI VIRGINIA , conta t tab i le a l l ’ ind i r izzo mai l 
nijinsky.danza@gmail.com [i]. 

2. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso[iii] da lei accordato - 
per la gestione del rapporto associativo, per il tesseramento UISP e per 
l’organizzazione delle attività associative [iv]. 

3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati 
particolari o "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 rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale”. 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello 
statuto dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento 
della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla UISP (e agli 
eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’asd/ssd è affiliata): l'eventuale rifiuto a 
fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la 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'Associazione è affiliata[v]. 

5. I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP (ed agli eventuali altri Enti e 
Federazioni a cui l’associazione/società sportiva fosse affiliata), al CONI, all’Istituto 
assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge 
ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli 
atleti che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potrà 
anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di 
comunicazione dell’associazione/società sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o 
degli Enti affilianti[vi]. 

6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La 
conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del 
rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa 
fiscale[vii]. 

7. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle 
misure di sicurezza adottate dall’associazione/società sportiva dilettantistica. 

8. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 – 20 del GDPR quali, a 
titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/
rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento 

mailto:nijinsky.danza@gmail.com


revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere 
esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche 
a mano o PEC - al Titolare del trattamento[viii]. Lei ha inoltre il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali[ix]. 

9. L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo 
decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione. [x] 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a _________________________________________, letta l’informativa che  
precede,  acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità  
indicate. 

Luogo data__________________                                  Firma ___________________________ 

NOTE

[i] l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo 
rappresentante 
[ii] i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 
[iii] Base giuridica del trattamento 
[iv] le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 
[v] se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 
requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di 
fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di 
tali dati 
[vi] gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
[vii] Periodo di conservazione e legittimo interesse del titolare al trattamento/
conservazione 
[viii] l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 
[ix] il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 
[x]  l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato 



Tessera UISP 

n° ____________

O  

GE 
N 
I 
T 
O 
R 
E

DOMANDA DI        AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
       RINNOVO ANNO _____

all’associazione sportiva dilettantistica ASD NIJINSKY, 

Via di San Romano n. 13, Cap 50135, Città Firenze, (Prov. FI ), C.F. 94117720485 , 

affiliata UISP, numero iscrizione Registro CONI 290009

Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………............................................ 
cognome    nome 

nato/a a ............................………………………………......... il ..………………........................ 
residente a ........……………………………......................... prov. …...... cap. ..……................ 
in via/piazza ...........……………………....n°..............  tel. ................…………………....  
e-mail ......…………………….................... C.F. ......…………………….................... 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE

come socio dell’Associazione, condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del 
Regolamento dell’Associazione e di accettarne il contenuto. 
 
_____________,___/___/____                              …………………………………………….. 
                    FIRMA 
                  (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
come socio dell’UISP, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui l’associazione è affiliata, condividendone 
le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’UISP e di accettarne il 
contenuto. 
 
_____________,___/___/____                                 …………………………………………….. 
                    FIRMA 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di 
legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla 
privacy. 

__________,___/___/____                          …………...……......................... 
                        FIRMA 
                                 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono/che 
ritraggono il minore che rappresento nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga 
per perseguire finalità di natura economica.           
__________,___/___/____                                            
                             …………...……......................... 
                        FIRMA 
                    (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

nella qualità di genitore del/della minore 
.....................................................…………………………………………………….................... 
 cognome        nome 
nato/a .........................………………………………............... il ................…………………...... 
residente a .........................……………………………....... prov. ….... cap. .…..….….............. 
in via/piazza ...........……………………..................  tel. fisso .....………………….................... 
tel. cellulare ………..................………………….... e-mail ......…………………….................... 
cod. fiscale ...............………………....….......

M 
A 
G 
G 
I 
O 
R 
E 
N 
N 
E



                                                    MODULO DI MANLEVA MINORI

MODULO DI MANLEVA E SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER SOGGETTI MINORI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________-________________________________________________ 

residente a ____________________________(___) in via _____________________________n°_______ cap _____ 

Tel ___________________________ Cell ____________________________ email____________________________ 

Genitore del minore (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ residente a ________________________________(___)  

in via ____________________________________________n°_______ cap ________Tel ______________________ 

DICHIARO

1. Che il minore _____________________________ è in possesso di certificato di sana e robusta 
costituzione in corso di validità. 

2. Che il minore _____________________________ non è affatto/a da patologie psico-fisiche come da 
allegato certificato medico di sana e robusta costituzione.

3. Di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività della danza comporta e peraltro di 
assumerli consapevolmente. 

4. Di autorizzare il minore _____________________________ alla partecipazione dei corsi di danza che si 
terranno da Settembre a Giugno. 

DICHIARO INOLTRE

5.  Di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del  
     minore _____________________________ e, per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose  
     a causa di un comportamento del minore manlevando sin d’ora l’organizzazione e l’associazione  
     ASD Nijinsky da ogni responsabilità. 
6.  Per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare l’Associazione ASD Nijinsky, nonché i suoi    
     collaboratori, i soci tutti, il presidente e il tutor accompagnatore da ogni responsabilità per lesioni e/o   
     qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla persona del  
     minore _____________________________ in occasione e a causa dell’attività esercitata. 
7.  Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 Giugno 2003 n° 196, autorizzo l’associazione ASD Nijinsky al  
     trattamento manuale e informatizzato, dei miei dati personali nonché quelli di mio/mia figlio/a,  
     acconsento inoltre all’utilizzo del materiale da me fornito nell’ambito dell’iniziative promosse  
     dall’Associazione stessa. Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del succitato D.L.,  
     circa tutti i diritti miei e di mio figlio/a in merito al trattamento dei dati personali e in particolare, che il  
     conferimento dei dati richiesti è necessario affinché mio/a figlio/a possa prendere parte ai corsi di  
     danza, consapevole che un rifiuto potrebbe comportare l’esclusione dalla partecipazione; che è mio  
     diritto ai sensi dell’ art. 7 D.L. richiedere notizia sul trattamento dei dati miei e di mio/a figlio/a,  
     identificare il titolare del trattamento stesso, di oppormi al trattamento, richiedere comunicazione,  
     cancellazione e trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, l’aggiornamento, la rettifica e  
     l’integrazione; che il titolare del trattamento è l’associazione ASD Nijinsky. 
8.  Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso  
     chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. 

Luogo e Data …………………………….                                     Firma……………………… 

Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti n° 1-2-3-4-5-6-7-8 

Luogo e Data …………………………….                                     Firma……………………….



                                     MODULO DI MANLEVA MAGGIORENNI 

MODULO DI MANLEVA E SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER MAGGIORENNI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________ 

residente a ____________________________(___) in via _____________________________n°_______ cap _____ 

Tel ___________________________ Cell ____________________________ email____________________________ 

DICHIARO

1. Di essere in possesso di certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità. 
2. Di non essere affetto/a da patologie psico-fisiche come da allegato certificato medico di sana e 

robusta costituzione.
3. Di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività della danza comporta e peraltro di 

assumerli consapevolmente. 
4. Di voler partecipare ai corsi di danza che si terranno da Settembre a Giugno. 

DICHIARO INOLTRE

5.  Di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona e/o alle cose, per danni     
     personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa di un mio comportamento manlevando sin d’ora  
     l’organizzazione e l’associazione ASD Nijinsky da ogni responsabilità. 
6.  Per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare l’Associazione ASD Nijinsky, nonché i suoi    
     collaboratori, i soci tutti, il presidente e il tutor accompagnatore da ogni responsabilità per lesioni e/o   
     qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla mia persona in occasione e a  
     causa dell’attività esercitata. 
7.  Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 Giugno 2003 n° 196, autorizzo l’associazione ASD Nijinsky al  
     trattamento manuale e informatizzato, dei miei dati personali,  
     acconsento inoltre all’utilizzo del materiale da me fornito nell’ambito dell’iniziative promosse  
     dall’Associazione stessa. Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del succitato D.L.,  
     circa tutti i miei diritti in merito al trattamento dei dati personali e in particolare, che il  
     conferimento dei dati richiesti è necessario affinché possa prendere parte ai corsi di  
     danza, consapevole che un rifiuto potrebbe comportare l’esclusione dalla partecipazione; che i dati  
     saranno trattati solo al fine e nell’ambito dell’eventuale attività organizzativa, che è mio  
     diritto ai sensi dell’ art. 7 D.L. richiedere notizia sul trattamento dei miei dati,  
     identificare il titolare del trattamento stesso, di oppormi al trattamento, richiedere comunicazione,  
     cancellazione e trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, l’aggiornamento, la rettifica e  
     l’integrazione; che il titolare del trattamento è l’associazione ASD Nijinsky. 
8.  Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso  
     chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. 

Luogo e Data …………………………….                                     Firma……………………… 

Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti n° 1-2-3-4-5-6-7-8 

Luogo e Data …………………………….                                     Firma……………………….


