CEDOLA ISCRIZIONE ANNUALE
CENTRO DANZA

CENTRO FITNESS

ART DANCE STUDIO

ANNO ______________ /___________
IL SOTTOSCRITTO ALLIEVO/A (DATI DEL PARTECIPANTE)
NOME _____________________________________COGNOME ______________________________________
NATO/A ________________________________________________________IL ____________________________
INDIRIZZO
VIA

________________________________________________________________N.______________________

CITTA’ ________________________________ PROV____________________________CAP________________
TEL ______________________________________________________
E-MAIL ___________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA __________________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE A BLUEDANCE PER ANNO ACCADEMICO ____________________ / _____________

Chiedo di essere accettato/a come ISCRITTO, con diritto di usufruire delle attrezzature
sportive e di partecipare alle attività del “Bluedance, centro danza e fitness”
I saggi sono previsti : in dicembre e in maggio
E’ obbligatorio presentare, all’atto della iscrizione, il certificato medico di sana e robusta
costituzione.
Firma del genitore (in caso di minore)
X_____________________________

Firma del richiedente
X ____________________________
Data _________________

-

ISCRITTO BASIC (Euro 20,00)

-

ISCRITTO INSEGNANTE (Euro 60,00)

(iscrizione dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno accademico in corso) Possono associarsi in questa
categoria tutti i praticanti e gli appassionati di danza. L’affiliazione è necessaria per accedere a tutti i
corsi del Bluedance di danza e fitness, online e in sede
OBBLIGATORIA PER PARTECIPARE A WHORKSHOP, MASTER , SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (iscrizione dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno accademico in corso)
Ho versato

€ ___________________________________

in data __________________________________

tramite:

tramite
- Bonifico BANCARIO sull’IBAN: IBAN IT85-H-05034-66800-000000003177
BLUEDANCE 00003177
- In sede con rilascio scontrino fiscale

- CONTO

invia copia del pagamento tramite email a bluedance.info@gmail.com
TUTTE LE SOMME VERSATE VERRANNO CONSIDERATE A TITOLO DI ISCRIZIONE REGOLARE
LA DOCUMENTAZIONE FISCALE VERRÀ EMESSA AL TERMINE DEL SERVIZIO.

N.B. La compilazione del presente modulo implica: l'accettazione dello statuto, dei regolamenti
e l'autorizzazione da parte del richiedente all'utilizzo dei dati in esso contenuti in forma
anonima e collettiva e non saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo consenso
dell'interessato

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e consento al loro trattamento
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dalle norme statutarie

Data di iscrizione _________________________________

Firma del genitore (in caso di minore)

Firma del richiedente

X_____________________________

X _____________________________

CEDOLA ISCRIZIONE CORSI
A CORSI MENSILI, TRIMESTRALI E ANNUALI, SEMINARI, WORKSHOP, MASTER
MONOTEMATICI, CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CWNTRO DANZA

CENTRO FITNESS

ART DANCE STUDIO

ANNO

______________ /___________

DATI DEL PARTECIPANTE
NOME __________________________________ COGNOME ________________________________________
DATA DI NASCITA _________/________/_________
LUOGO DI NASCITA _______________________________________________________________________
INDIRIZZO : VIA ______________________________________________________ N° _________________
CAP________________CITTA’ ___________________________PROVINCIA ___________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA ___________________________________________________________
TEL _____________________________

CELL _________________________________________________

Frequenza Corso (specificare il nome del corso)
-

LEZIONI PRESSO SEDE DI VIGNOLA (VIA FRIGNANESE 1310)

-

Corso (specificare il corso dell’attività richiesta) ________________________________________________
Seminario (specificare il nome del seminario) __________________________________________________
Workshop (specificare il nome del workshop) __________________________________________________
Master monotematico (specificare il nome del master ) _______________________________________
Corso professionale ___________________________________________________________________________________

-

LEZIONI ON LINE (specificare il corso dell’attività richiesta)
___________________________________________________________________________________

Giorni ______________________________________________________________________________________________________
dalle ore _____________________________

alle ore ____________________________________

LISTINO DANZA
* QUOTA PER UNA LEZIONE PRIVATA

BIMBI E RAGAZZI €. 15,00 , ADULTI €. 30,00

* QUOTA MENSILE (1 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 40,00

* QUOTA MENSILE (2 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 60,00

* QUOTA MENSILE (3 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 70,00

* OPEN MENSILE

€. 100,00

* QUOTA TRIMESTRALE (1 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 100,00

* QUOTA TRIMESTRALE (2 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 160,00

* QUOTA TRIMESTRALE (3 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 200,00

* QUOTA ANNUALE (1 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 300,00

* QUOTA ANNUALE (2 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 400,00

* QUOTA ANNUALE (3 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 460,00

* QUOTA ANNUALE (OPEN)

€. 900,00

* ABBONAMENTO 10 LEZIONI DANZA (INGRESSI)

€. 90,00

* ABBONAMENTO 20 LEZIONI DANZA (INGRESSI)

€. 160,00

LISTINO FITNESS
* ABBONAMENTO MENSILE (1 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 30,00

* ABBONAMENTO MENSILE (2 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 45,00

* ABBONAMENTO MENSILE (3 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 60,00

* ABBONAMENTO TRIMESTRALE (2 LEZIONE ALLA SETTIMANA)

€ 120,00

* ABBONAMENTO TRIMESTRALE (3 LEZIONI A SETTIMANA )

€ 160,00

* ABBONAMENTO TRIMESTRALE (1 LEZIONI A SETTIMANA)

€. 80,00

* ABBONAMENTO ANNUALE (2 LEZIONI ALLA SETTIMANA)

€ 330,00

* ABBONAMENTO ANNUALE (3 LEZIONI ALLA SETTIMANA)

€ 430 ,00

* ABBONAMENTO 10 LEZIONI (INGRESSI)

€. 80,00

* ABBONAMENTO 20 LEZIONI (INGRESSI)

€. 130,00

LISTINO SALA ATTREZZI
* ABBONAMENTO MENSILE € 40,00

* ABBONAMENTO TRIMESTRALE € 100,00

* ABBONAMENTO ANNUALE € 400,00
LISTINO CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
* SEMINARIO, WHORKSHOP, MASTER MONOTEMATICO

€. 140,00

* CORSO PER LA QUALIFICA DI INSEGNANTE DI DANZA

€. 600,00

LISTINO CORSI ONLINE
* 1 LEZIONE ONLINE SU APPUNTAMENTO (VIDEO LEZIONE) GIORNO E ORARIO DA
CONCORDARE CON DOCENTE
€. 15,00 BIMBI E RAGAZZI
€. 30,00 ADULTI
* ABBONAMENTO 10 LEZIONI ONLINE SU APPUNTAMENTO (VIDEO LEZIONE) GIORNO E
ORARIO DA CONCORDARE CON DOCENTE
€. 60,00 BIMBI E RAGAZZI
VERSAMENTO DI € ___________________________________________________________________
IN DATA ____________________________________________________
tramite
- Bonifico BANCARIO sull’IBAN: IBAN IT85-H-05034-66800-000000003177
BLUEDANCE 00003177
- In sede con rilascio scontrino fiscale

- CONTO

invia copia del pagamento tramite email a bluedance.info@gmail.com
TUTTE LE SOMME VERSATE VERRANNO CONSIDERATE A TITOLO DI ISCRIZIONE REGOLARE
LA DOCUMENTAZIONE FISCALE VERRÀ EMESSA AL TERMINE DEL SERVIZIO.
N.B. La compilazione del presente modulo implica: l'accettazione dello statuto, dei regolamenti e l'autorizzazione da parte
del richiedente all'utilizzo dei dati in esso contenuti in forma anonima e collettiva e non saranno pertanto trasmessi a terzi
se non previo consenso dell'interessato

ALL'ATTENZIONE DI TUTTI I CLIENTI SENZA PARTITA IVA

Per i servizi e-commerce territorialmente rilevanti in Italia, la fattura è obbligatoria solo per i rapporti
B2B, ossia ai soli possessori di partita iva. L'art. 22, comma 1, n. 6-TER del DPR N. 633/1972 prevede
infatti che l'emissione della fattura non è obbligatoria ove non richiesta dal cliente, non oltre il
momento di effettuazione dell'operazione. Bluedance è un ente di formazione. Gentile cliente, in
ottemperanza alla normativa sulla fatturazione per acquisti e-commerce, nel caso in cui fosse
interessato a ricevere la fattura, la preghiamo di inoltrare una mail all'indirizzo:
buedance.info@gmail.com facendo particolare attenzione alla comunicazione di tutti i dati relativi a
chi esegue il pagamento (nome, cognome, residenza, codice fiscale dell'esatto intestatario di conto
corrente e/o postale ritenuto committente del servizio reso, oltre alla specifica sul corso acquistato,
data di fine corso e nominativo dell'effettivo partecipante). Si precisa che in caso di comunicazione

incompleta o errata, il documento non verrà emesso e non ci sarà più possibilità di farne richiesta
perché fuori dai nuovi termini consentiti dalla normativa.
I SEGUENTI CAMPI SONO OBBLIGATORI SOLO SE IL PAGAMENTO È EFFETTUATO DA
POSSESSORI DI PARTITA IVA

DATI DI FATTURAZIONE UGUALI AI DATI DEL CORSISTA(specificare i dati di chi effettua il
pagamento, se diversi dai dati del partecipante)
Cognome/Ragione Sociale/Associazione
nome
luogo di nascita
data di nascita
Via
N.
cap
città
provincia
telefono
email
codice fiscale/partita IVA
email PEC** (dato obbligatorio per le società)
codice destinatario** (dato obbligatorio per le società)
Data

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE LA PARTE SOTTOSTANTE
DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA - Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere
in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività fisica succitata
(certificato di sana e robusta costituzione) (se minorenne firma del genitore esercente la patria
potestà) – inviare fotocopia certificato medico a bluedance.info@gmail.com

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L'informativa sul trattamento dei dati personali
per corsisti e tesserati è visibile a questo link // In presenza di minorenni, l'informativa è scaricabile
qui ed è da restituire firmata.
INFORMATIVA CORSISTI E TESSERATI

(MINORENNI) Informativa ex art. 13 e ss. Regolamento Europeo UE 2016/679 In osservanza a quanto
previsto dal Regolamento Europeo UE 2016/679, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine
alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A) Adempimenti legati ai corsi e affiliazioni: • Adempimenti legati ad
organizzazione, svolgimento, conclusione e feed-back dei corsi di formazione • Attività di raccolta ed
elaborazione dati per gli osservatori e le promozioni legati alle finalità statutarie • Comunicazioni
legate alla divulgazione delle attività, degli studi e delle opportunità verso aziende e persone associate
B) Adempimento degli obblighi di amministrazione, contabilità e commerciali della Federazione,
obblighi previsti dalla legge in materia civile e fiscale C) Inserimento nella mailing-list societaria per
comunicazioni riguardanti le attività BLUEDANCE-artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio
di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I suoi dati, oggetto del trattamento saranno/potranno
essere in seguito comunicati a: • Società legate all’organizzazione, allo svolgimento ed alla conclusione
dei corsi di formazione dell’Istituto, o che comunque siano legate per obblighi di legge o procedure

interne a queste attività • Società legate alle analisi ed elaborazione dati per la realizzazione di studi
legati all’Istituto • Società amministrative e fiscali per obblighi di legge I dati saranno altresì
comunicati a consulenti esterni per l’espletamento di parte degli obblighi imposti dalle leggi vigenti,
ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. Ogni ulteriore comunicazione o
diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. Non è previsto il trasferimento dei suoi dati e
dei suoi figli al di fuori del territorio Ue.

NATURA DEL CONFERIMENTO Il conferimento dei dati del figlio minore e la comunicazione ai
soggetti sopra indicati, per il trattamento sub A) e sub B), è per Lei obbligatorio in quanto è necessario
al fine di adempiere agli obblighi di legge e/o contrattuali, contabili, retributivi, previdenziali, fiscali,
da parte del titolare del trattamento e/o dei soggetti terzi sopra richiamati; il conferimento sub C) è
facoltativo, con possibilità in ogni momento di sospendere il trattamento. Il titolare rende noto,
inoltre, che l’eventuale non conferimento o conferimento errato, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: • l’impossibilità del titolare di garantire la congruità
del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. Il non conferimento delle
informazioni facoltative non comporta alcuna conseguenza. È sempre ammessa per i trattamenti in
questione, in ogni caso, la revoca del consenso originariamente prestato, con le ovvie conseguenza
sopradescritte. Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni
commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo
dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 15 e ss. Reg. Ue 679/16, tra cui il diritto di conoscere quali sono i suoi dati e di
come loro sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la limitazione del
trattamento e/o la cancellazione (oblio), il blocco e la portabilità ed opporsi al loro trattamento, ai
sensi del Capo III del Regolamento Europeo. Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo,
secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far
valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo, potrà rivolgersi ai contitolari del
trattamento, BLUEDANCE, con sede in via Frignanese 1310, Vignola (Mo)

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI FOTOGRAFICHE O VIDEO
AUTORIZZO BLUEDANCE , anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633,(legge sul diritto d’autore), a pubblicare e/o diffondere in qualsiasi forma le
immagini e le riprese in cui compaio sui siti internet, sui profili dei social network, e su altri siti web,
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione delle
foto e delle riprese stesse negli archivi informatici, e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale. Tale attività di pubblicazione e
conservazione avrà una durata massima di anni 5. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare tramite posta raccomandata presso la
sede legale dei titolari, BLUEDANCE VIGNOLA. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini in questione sono da considerarsi
effettuate in forma gratuita.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO Il/La sottoscritto/a dichiara di aver attentamente letto e
compreso per intero il regolamento e di accettarne integralmente le regole.
Firma del genitore (in caso di minore)

X_________________________________________

Firma del richiedente

X ________________________________________
Data ________________________________

