
      

   

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sede e Scuola: Via F.Brunelleschi, 53  

Trezzano Sul Naviglio(MI) – Tel-0248464559 fax 024455402 
E-mail : info@dancedancedance.it – Sito: www.dancedancedance.it 

RICHIESTA ISCRIZIONE CLUB    Tesserato/Socio   N° Tessera  

COGNOME:     NOME:  

NATO /A:      PROV:                         IL:       /        / 

RESIDENTE:  PROV:  

VIA/PIAZZA:      N°   CAP:   

TEL.      CELL.  CELL.      

CODICE FISCALE 

E-MAIL: 

______________________________________________________________________________   

CHIEDE : 
 

Di essere ammesso/a come tesserato /socio  e partecipare ai Corsi/lezioni di Ballo/ e a tutte le attività istituzionali proposte  

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica  

“DANCE DANCE DANCE “codice asa/fids >203011324 >cod.CONI N° 12553 - consapevole che la frequenza degli  stessi è 

subordinata al regolare tesseramento e versamento del corrispettivo richiesto come contributo istituzionale. 

 

DICHIARA:  

Di aver preso visione dell’informativa  di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e di autorizzare il sodalizio ad acquisire, trattare e archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, i propri dati personali 

sopra indicati, consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego anche per lo 

svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali.  

Si autorizza a riprese televisive, filmati e foto,  per scopi istituzionali  con eventuale inserimento su locandine o sul sito web 

dell’associazione. 

 Nel caso di dissenso nell’utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro.  

Di possedere i requisiti psico/fisici per la pratica del ballo inteso come attività creativa e sportiva, sollevando sin d’ora questa 

Associazione da qualsiasi responsabilità Civile e Penale in merito e di sollevare l’associazione da qualsiasi risarcimento ,anche 

parziale per incidenti o danni che possono verificarsi prima ,durante lo svolgimento delle varie attività che si svolgono.  

 

INOLTRE: 

Qualsiasi decisione /variazione potrà essere presa ad insindacabile giudizio dall’associazione medesima. 

Di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Reg. Organico dell’Associazione e di impegnarsi a rispettarlo e farlo rispettare 

 

AVVISO PER I  TESSERATI / SOCI  : 

Si informa che ai sensi dell’Art. 2, 1° Comma, punto hh), Del D.P.R. 21/12/1996, N.696, Questa associazione sportiva non è soggetta 

all’obbligo di  emissione di scontrini e/o ricevute fiscali, assolvendo gli obblighi Fiscali ai sensi dell’Art. 1 Legge 16/12/1991 N.398. 

Tutte le notizie / aggiornamenti / variazioni di qualsiasi tipologia, vengono esposte in sede o pubblicate sul  sito web: 

ww.dancedancedance.it. cosi’ come dichiaro di essere informato che ogni anno nel mese di giugno ogni ultimo venerdi 

verra’celebrata l’assemblea dei soci. 

Il modulo per la detrazione fiscale per i corsisti di età compresa tra i 5 e 18 anni va richiesta all’atto dell’iscrizione. In caso di ritiro dal 

corso nessuna quota sarà  rimborsabile. Tutti i corsi sono mono settimanali, eventuali modifiche ai corsi, come giorni / orari / recuperi 

/ insegnanti / o altro, sono a cura della direzione. 

Per altro: vige insindacabilmente il regolamento organico dell’associazione . 

 

PER IL MINORE DI ANNI 18: il sottoscritto, genitore (ovvero tutore) del minore suindicato richiede l’iscrizione ai corsi/lezioni individuali 

dello stesso, assumendo personalmente le responsabilità di cui sopra. 
 

Data iscrizione :  ____________ / ______________/_______________ 

 

Firma  leggibile del richiedente o genitore del minore:    __________________________________________________________ 

 

 

PROCEDURA ADESIONE: 
 

1) versare la Quota di Adesione di 25,00 euro effettuando in alternativa il pagamento con: Bollettino postale intestato a 

 A.S.D. DANCE DANCE DANCE, sul Conto Corrente Postale nr ° 1002145751, indicando nella causale “ADESIONE SOCIO” o  Bonifico 

sul Conto Corrente Postale intestato A.S.D. DANCE DANCE DANCE -  IBAN  IT07 U076 0101 6000 0100 2145 751, indicando nella 

causale “ADESIONE SOCIO ” indicando l’anno di adesione.  

 

2) Inviare il Modulo di Adesione con copia del versamento effettuato al fax 02 48409895 o su info@dancedancedance.it  

 

3) Tutta la documentazione in originale andrà poi consegnata presso la segreteria della A.S.D. Dance Dance Dance. 
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