



 

Anno Sociale 2020/2021 
Oggetto: richiesta di ammissione a Socio Ordinario 
Al Consiglio Direttivo dell'A.S.D. BALLET CENTRE 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 
In qualità di GENITORE esercente la patria potestà su: 

chiede di essere ammesso/a - ammettere il proprio figlio/a a far parte dell'A.S.D. BALLET 
CENTRE con la qualifica di Socio Ordinario per l'anno sociale 2018/2019. A tal proposito 
dichiara di essere a conoscenza e di accettare lo Statuto ed il Regolamento dell' A.S.D. BALLET 
CENTRE e di condividerne i fini istituzionali. Dichiara inoltre di impegnarsi a prendere visione 
della "bacheca interna" quale primario strumento per comunicazioni ufficiali. 

In fede             Firma dell'aspirante associato 
  N.B. per gli associati minorenni la firma deve essere di un genitore 

_________________________________________________________

COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE

VIA E CIVICO

CAP

PROV

CITTADINANZA

COD. FISC

TEL

CELL

EMAIL

A.S.D. BALLET CENTRE 
Via di San Salvi 31 a/b 50135 FIRENZE

Iscritto al n.____________________

l'A.S.D. Ballet Centre a pubblicare sul sito internet e/o materiale pubblicitario della scuola fotografico o 
filmati in cui possa comparire mia/o figlia/o. 

AUTORIZZO NON AUTORIZZO



INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI - PRIVACY POLICY di A.S.D. BALLET CENTRE 
SOCI 

(Artt 13-14 del T.U. Regolamento U.E. 679/2016 – GDPR) 

 
Questo documento ha il preciso scopo di informare l’ Interessato circa le modalità di trattamento dei suoi dati (personali e non) secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa su citata e contestualmente raccoglierne il consenso; la mancata prestazione di tale consenso (nei casi e nei limiti appresso esplicitamente 
citati, comporta l’ impossibilità di avviare e/o mantenere da parte della A.S.D. BALLET CENTRE rapporti di qualsivoglia natura). 
 
La A.S.D. BALLET CENTRE ha individuato come TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI (Data Controller), il suo Direttore Artistico  nella persona del Signora SABRINA 
MARGAROLO, reperibile presso la sede legale e operativa dell’ Azienda sita in FIRENZE via DI SAN SALVI , 31 A/B telefono 055/570537 mail 
asdballetcentre@gmail.com.# 
 
Il Titolare Trattamento Dati, è colui che ha potere decisionale e organizzativo sul trattamento eseguito presso A.S.D. BALLET CENTRE e come tale viene a 
costituirsi quale unico responsabile a tutti i livelli di fronte sia alle Autorità preposte che verso i Titolari dei Dati medesimi.  
Rilevando che A.S.D. BALLET CENTRE  non rientra fra le categorie di aziende che sono obbligate alla nomina di un Data Protection Officer (DPO), la stessa ritiene 
di avvalersi di questa opportunità. 
Cionondimeno per incrementare progressivamente la qualità delle proprie procedure di trattamento dei dati e nel contempo agevolare tutti gli Interessati e 
Titolari (interni ed esterni alla propria organizzazione), decide di nominare lo stesso signor CARMAGNINI LORENZO, in veste di Coordinatore che funga da 
interfaccia cui rivolgersi per chiarimenti ed ogni altra necessità in materia. Tale figura (con adeguate e progressivamente crescenti competenze in materia) è 
raggiungibile presso la sede operativa dell’ Azienda in FIRENZE DI SAN SALVI , 31 A/B telefono 055/570537 mail asdballetcentre@gmail.com è nominato 
direttamente dal Titolare Trattamento Dati ed opera sotto le sue dirette dipendenze ed al medesimo risponde del suo operato, eventualmente con l’ ausilio di 
Advisor esterni all’ uopo nominati (vedasi organigramma aziendale reperibile presso A.S.D. BALLET CENTRE.# 
 
Allo scopo di renderLa consapevole, evidenziamo che: 
1. il luogo dove vengono trattati i Suoi dati (con le dettagliate caratteristiche fornibili dal su citato Coordinatore), coincide con la sede operativa della 

A.S.D. BALLET CENTRE   
2. gli Addetti/Incaricati che per nostro conto operano il trattamento dei dati conferiti, sono adeguatamente formati in materia; 
3. gli strumenti con cui viene effettuato il trattamento, sono principalmente di natura virtuale – tecnologica - (ed è nostra cura mantenerne il più alto 

livello di efficienza ed aggiornamento) e solo marginalmente di natura cartacea (di cui curiamo la più rigorosa custodia); 
il tutto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità riportate, nel rispetto dei principi di cui all’ art. 5 par. 1 del Reg.to UE 679/2016. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO :  i Suoi dati che abbiamo raccolto sono sia di natura comune (anagrafici) che sensibile (amministrativi/fiscali, bancari, relativi a 
Sue specifiche procedure e/o prodotti oltre che ai suoi recapiti mail e di telefonia cellulare – salvo se altri) e sono indispensabili alla gestione del rapporto e 
quindi il suo consenso è vincolante all’ instaurazione/mantenimento di tale rapporto e saranno custoditi anche oltre la durata del rapporto. 
Laddove Lei ci abbia conferito i Suoi dati (anagrafici, di contatto telefonico e corrispondenza telematica, salvo se altri), sia avvenuto con la finalità di ricevere 
dalla scrivente delle proposte finalizzate all’ instaurazione di un rapporto, i medesimi sono trattati alla stregua degli altri dati in nostro possesso ma, su Sua 
espressa richiesta da manifestare al Coordinatore su menzionato, potranno essere eliminati dai nostri data base. 
Ove preventivamente concordato con l’ Interessato (nel caso dei minorenni anche con chi ne ha la potestà),la A.S.D. BALLET CENTRE è autorizzata ad usare i dati 
in suo possesso, per procedere alle iscrizioni o in genere a tutti gli adempimenti utili/necessari per iscrivere i suoi soci/allievi ad eventi legati all’ attività; 
conseguentemente a tale autorizzazione, si solleva A.S.D. BALLET CENTRE da ogni responsabilità o coinvolgimento per il successivo trattamento/diffusione dei 
dati medesimi (immagini incluse) che ne dovesse scaturire. 
Nessun dato conferito/trattato, sarà mai e per nessun motivo ceduto o divulgato a Terze Parti, ma gestito esclusivamente dalla scrivente anche per le sue 
esigenze tecnologiche presenti e/o future; a ciò, fa esclusione la comunicazione ad Enti e/o Organizzazioni Governative (per peculiari esigenze d’ istituto) o a 
Strutture esterne alla scrivente (di cui sono consulenti per specifiche procedure) e di cui la scrivente si fa garante. 
 
Secondo quanto previsto dal GDPR, si evidenzia che il Titolare/Proprietario dei dati conferiti, ha diritto a:  
A. PORTATILITA’ (Articolo 20) 
B. OPPOSIZIONE (Articolo 21) 
C. LIMITAZIONE (Articolo 18) 
D. AGGIORNAMENTO – RETTIFICA (Articolo 16) 
E. ACCESSO / VERIFICA delle procedure di trattamento dei suoi dati ( Articolo 15) 
F. CANCELLAZIONE, ove possibile, (concetto dell’ OBLIO) dei medesimi - con le eccezioni imposte dalle normative vigenti (Art.22 comma 2 DPR 600/1973 – 

implicazioni fiscali) – (Articolo 17) 
G. DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A DECISIONI BASATE SU TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO, che producano effetti giuridici (Articolo 22) 
H. RECLAMO ALL’ AUTORITA’ DI CONTROLLO (Articolo 77) 
per manifestare le Sue intenzioni in proposito e vederle attuate, si potrà rivolgere al su menzionato Coordinatore, a mezzo Racc. A/R o mail. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ nella sua qualità di ____________________________ della ___________________________ 
dopo aver letto la presente informativa, consapevole dei propri diritti su enunciati. 
 
ATTENZIONE : nel caso di dati di soggetti minorenni, è richiesta la firma di ENTRAMBI i genitori (o assimilabili) !!! 
 
 

             PRESTA IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati con le modalità e finalità su illustrate, sempre nei limiti in cui esso sia 
strumentale alla specifica attività ed/od all’ erogazione degli specifici servizi/forniture richiesti e/o offerti da A.S.D. . BALLET CENTRE  .# 
(si prega di barrare la casella) 
 
 
 

______________________________________________________  __________________________________________________ 
(LUOGO & DATA)       (FIRMA LEGGIBILE) 

 

 

 
 

______________________________________________________  __________________________________________________ 
(LUOGO & DATA)       (FIRMA LEGGIBILE) 


