MODULO DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
INSTITUT DE DANSE DU VAL D'AOSTE
Il/La, sottoscritto/a (cognome e nome di un genitore o di chi ne fa le veci)
__________________________________ RESIDENTE IN ________________________________
chiede che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso all’Associazione Culturale ASD “Institut de Danse
du Val d'Aoste” e congiuntamente acconsento ad iscriverlo alla UISP.
DATI MINORE
Cognome__________________________________________Nome_______________________________
Nato/a il _____________ a ______________________________
Codice Fiscale:_______________________________________
Indirizzo _________________________________Cap. _________Città________________________
Telefono _____________________________ N° cellulare___________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________

CORSO/I: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Dichiaro di aver preso conoscenza dello statuto della associazione e del regolamento per la fruizione dei corsi e di accettarli
in ogni loro parte.

Unisco alla presente:
-certificato medico sportivo
- fotocopia della carta d’identità del bambino
-la somma relativa alla tessera d'iscrizione annuale (35€) e, per chi frequenta i corsi, il versamento della prima quota (relativa
al periodo settembre 2021/ottobre2021)

Data:

1 settembre 2021

Firma:______________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI DATI, FOTO, IMMAGINI, RIPRESE E VIDEO
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..

In conformità con la tutela della privacy prevista dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e con l’Autorizzazione n. 3/2013 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) –
Dichiara


di autorizzare l’Associazione Institut de Danse du Val d’Aoste all’utilizzo dei propri dati
identificativi e/o di quelli del proprio figlio/a o minore sotto propria tutela, sui gruppi di messaggistica (What’sapp) della scuola, creati al solo scopo di comunicare più rapidamente
con i soci riguardo alle attività associative, impegnandosi a non utilizzarli per scopi diversi
dai suddetti;



di autorizzare l’utilizzo di foto, immagini e riprese video effettuate durante le lezioni, gli stages, i workshops, gli spettacoli e i momenti ricreativi organizzati dall’associazione in cui
compaia il proprio figlio/a, o il minore sotto propria tutela, esclusivamente per scopi didattici
e promozionali legati alle attività associative. In particolare autorizzo tali l’utilizzo di tali materiali per:
o

articoli su giornali;

o

articoli, foto e video coreografie su sito dell’Associazione e eventuale connessione
(link) ad altre Associazioni dedicate alla diffusione e formazione della danza;

o

post e pubblicazioni (foto e video coreografie) sulla pagina Facebook dell’Associazione;

o

pubblicazione video coreografie di danza su “youtube”;

1 Settembre 2021

FIRMA: _____________________________

______________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Ammesso all’associazione in data_________________________
Verbale n°

_____________________

Tessera n°

_____________________

