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1. MODULO DI ISCRIZIONE
Anno accademico 2018/2019
Data iscrizione ________________________

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________

Il ____________________________________

Residente a ________________ Prov. ______ Indirizzo ______________________________
CAP__________ Tel. Abitazione ___________________ Cell. Personale __________________
Cell. Madre _________________________ Altro recapito _____________________________
E-mail _____________________________________________________________________
Presa visione delle norme indicate,

chiedo di essere iscritto/a in qualità di socio/a e di prendere parte ai corsi di :
_________________________________________________________________________________________________________________

Quota associativa di € 30,00 + quota corso

________________ TOTALE _________________

Eccezionalmente mi è consentito di corrispondere la suddetta quota in n° __________ rate così ripartite:
1) _______________ all’iscrizione;
2) _______________ al ______________
3) _______________ al ______________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Norme amministrative, Disciplinari e Didattiche:
I corsi presso la Scuola sono a numero chiuso. L’allievo/a o chi per esso, sottoscrivendo la domanda di iscrizione si impegna al
versamento dell’intera quota convenuta. Tale impegno permane anche se il discente sia costretto/a a lasciare temporaneamente o
definitivamente i corsi per malattia, per motivi di lavoro o per qualunque altra causa di forza maggiore.
La quota annuale prevista per i vari corsi deve essere corrisposta all’atto dell’iscrizione. In via eccezionale può essere concessa una
rateizzazione, ma il saldo dovrà inderogabilmente avere luogo entro il 20 dicembre successivo all’iscrizione. Alle rate pagate fuori termine
verrà applicata una penale pari al 10% della quota residua.
Ogni partecipante ai corsi di danza o teatro gode di un’assicurazione infortuni che ha decorrenza da 30 minuti prima e 30 minuti dopo
l’ora di lezione.
La Direzione ha diritto di allontanare temporaneamente o definitivamente quegli allievi il cui comportamento sia difforme alle norme
previste dal regolamento interno consegnato all’atto dell’iscrizione.
La Direzione si riserva il diritto di apportare modifiche agli orari dei vari corsi, di avvicendare altri insegnanti per lo stesso corso, di
cambiare corso ad un allievo qualora motivi inerenti alla formazione didattica lo richiedano.
Per tutto quanto non specificatamente previsto e contemplato valgono le disposizioni di legge.
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano
Ai sensi ed agli effetti di cui all’art.1341 C.C. con la sottoscrizione del presente regolamento dichiaro di accettare tutte le clausole sopra
riportate e le norme didattiche e disciplinari del Regolamento interno consegnatomi all’atto dell’iscrizione.
Si approvano specificatamente ai sensi dell’art. 1341 C.C. le clausole 1-2-3-4-5-6-7-8 ed in particolare:
1) Versamento dell’intera quota convenuta; 2) Versamento della penale;

Luogo e data ________________________

Firma del genitore __________________________________
in caso di minore
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2.INFORMATIVA E CONSENSO EX ARTT. 13, 6 E 7
REGOLAMENTO UE 2016/679
Trattamento DATI PRE-ISCRITTI e ISCRITTI/ASSOCIATI
Gentile Interessato,
il Titolare del Trattamento, ovvero la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi del Trattamento dei
dati personali), Le fornisce, in ottemperanza alla normativa di cui agli artt. 13, 6 e 7 Regolamento UE 2016/679
(di seguito GDPR), le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.
Titolare del Trattamento:
Denominazione

TEATRO OSCAR DANZATEATRO

C.F./P.Iva

97690560152

Sede legale

Via Lattanzio 60 – 20137 Milano

Telefono

02 5455511

E-mail / PEC

info@teatrooscardanzateatro.it –
oscardanzateatro@pec.it

Sito

www.teatrooscardanzateatro.it

08686880967

I predetti recapiti sono quelli che potrà utilizzare al fine di esercitare i d i r i t t i d i c o n t r o l l o sul Trattamento
dei Suoi dati personali, ex artt. 15/22 GDPR, come di seguito meglio esplicitati.
Descrizione del Trattamento / Finalità / Condizioni di liceità e base giuridica di riferimento:
Il Trattamento riguarda i dati delle persone fisiche soci o potenziali soci del Titolare, che sono raccolti in forma
diretta dagli stessi Interessati e che sono trattati per le finalità riportate di seguito:
Finalità

Condizioni di liceità e Base Giuridica

1. Gestione rapporto
associativo:

Il trattamento dei dati personali è necessario all’esecuzione del
contratto di associazione di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Rif. Art. 6 co. 1
lett. b GDPR).
Quanto a dati particolari biometrici, per il caso di fotografie e video in
occasione di eventi istituzionali del Titolare, saggi, spettacoli e concorsi,
il trattamento avviene in forza del consenso espresso rilasciato
dall’Interessato (Rif. art 6 co. 1 lett. a GDPR).

2. Adempimento
obblighi fiscali e
contabili

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento (Rif. Art. 6 co. 1 lett. c GDPR)

3. Marketing
Profilazione
Newsletter

Il trattamento dei dati personali avviene in forza del consenso espresso
rilasciato dall’Interessato (Rif. art 6 co. 1 lett. a GDPR

Categorie di Destinatari e Terzi:
Si precisa che i dati personali potranno essere comunicati, al fine di svolgere correttamente tutte le
attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui sopra, sia a soggetti che sono stati
nominati “R e s p o n s a b i l i d e l T r a t t a m e n t o ”, ex art. 28 GDPR, in quanto svolgono parte delle
attività di Trattamento per conto del Titolare, che li designa tramite apposito contratto di nomina, sia a
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singoli individui (dipendenti, stagisti e/o collaboratori) “a u t o r i z z a t i ” dal Titolare al trattamento di
dati personali, tramite apposito atto di nomina, sia a Terzi, tra cui:
- Fornitori di servizi: Commercialista (elaborazione contabilità e predisposizione documenti per
adempimenti obblighi di legge in materia fiscale e tributaria), Consulenti esterni per la gestione del
settore commerciale e amministrativo, Avvocato (solo nell’ipotesi di vertenze giudiziali o stragiudiziali
e consulenza), Compagnie di assicurazione e broker (solo nell’ipotesi di sinistro), Società di servizi per
i programmi gestionali / CRM (limitatamente ad eventuali accessi per l’assistenza ai programmi),
Responsabile I.T. (limitatamente ad eventuali accessi per l’assistenza informatica), Provider per la
gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, la
PEC e compagnia telefonica), Provider server/cloud, Servizi Postali e di trasporto, Banche e
intermediari di pagamento;
- Potranno, altresì, venire a conoscenza dei Suoi dati personali: Enti cui il Titolare fa riferimento come
da proprio Statuto, l’eventuale Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) ove nominato, i soci, il
legale rappresentante/Presidente e/o componenti del Consiglio di amministrazione e/o di altro
organo amministrativo e, comunque, i responsabili dell’associazione, tutti limitatamente alle facoltà
connesse al rispettivo ruolo;
- Ove richiesto per legge o dalle Autorità, i Suoi dati potranno essere comunicati ad enti pubblici o
all'Autorità Giudiziaria.
L’elenco completo dei Destinatari è disponibile presso gli uffici del Titolare, ai recapiti sopra indicati.
In aggiunta, al fine di garantire un Trattamento corretto e trasparente, La informiamo che:
•
•
•

i Suoi dati personali non verranno trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale;
i Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato;
il periodo di conservazione dei dati personali è determinato come segue:

a) per le finalità di cui ai punti 1) e 2) della Tabella di cui sopra, i dati saranno trattenuti dall'inizio del rapporto
associativo fino alla sua conclusione, salvo, in ogni caso, il diritto del Titolare, per ragioni di propria tutela
fiscale e legale, di trattenerli fino a 10 anni dalla suddetta conclusione e in ogni caso dalla dichiarazione dei
redditi a cui si riferiscono i documenti contenenti i dati; nell’ipotesi di vertenze giudiziarie, verranno conservati
fino a 10 anni dalla relativa conclusione con sentenza passata in giudicato. Per l’eventuale caso in cui per il
particolare tipo di attività svolta vengano ripresi, previo espresso consenso, in foto e video, il dato biometrico
di cui all’immagine verrà conservato senza limiti di tempo, salvo espressa revoca al diritto di utilizzo
acconsentito.
b) per le finalità di cui al punto 3), anche nell’ipotesi di mancata associazione, in caso di espresso consenso, i dati
verranno conservati e utilizzati fino a quando l’Interessato non lo avrà revocato, salvo che la conservazione
dei dati sia ancora necessaria per altre finalità di legge.
•

il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso gli uffici ove ha sede il Titolare, con l’ausilio anche di
mezzi elettronici, nonché con l’adozione di misure di sicurezza adeguate al fine della protezione dei dati ex
art. 32 GDPR;

•

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, l'accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (oblìo), la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento, oltre alla portabilità. Le relative istanze potranno essere inviate ai contatti del Titolare, sopra
indicati, allegando un documento di identità del soggetto richiedente, ai fini della relativa identificazione da
parte del Titolare;

•

se Lei ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del Trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca;

•

Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Autorità di Controllo per la protezione dei Dati Personali,
nella nota sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121;
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•

Lei ha l’obbligo di fornire i Suoi dati personali al solo fine di potersi iscrivere alle attività e servizi del

Titolare e consentire a quest’ultimo di fornire i servizi richiesti e di adempiere alle norme di legge, in materia
anche fiscale e, pertanto, in mancanza il rapporto non potrà avere luogo. Invece, il conferimento dei dati per le
finalità di marketing, profilazione e newsletter, di cui al punto 3) della Tabella, nonché per i dati biometrici
nell’ambito del rapporto associativo di cui al punto 1), è sempre facoltativo. Tuttavia, un eventuale mancato
conferimento e/o un mancato consenso, potrà comportare l’impossibilità da parte del Titolare di instaurare
e/o proseguire il rapporto per le finalità non acconsentite, ovvero dare seguito alle richieste di erogazione di
servizi specifici (ad esempio il mancato consenso al servizio fotografico e video in occasione di
saggi/manifestazioni/concorsi organizzati dal Titolare, può comportare l’impossibilità di partecipare
all’evento).
Milano, 25 maggio 2018
Il Titolare
Per presa visione:
Nome,
Cognome______________________________________________________________________________________
(nel caso di minori specificare anche il nome/cognome del minore)
Milano, _________________________________ Firma_________________________________________________

CONSENSO
Letta l’informativa che precede, ai sensi dell’art. 7 GDPR, presto espresso consenso (selezionare solo le opzioni
desiderate)
□
□

□

all’invio di newsletter con informazioni e promozioni commerciali relative ai servizi e attività del Titolare,
anche in base agli interessi e preferenze espresse;
alle riprese fotografiche/video effettuate in occasione di saggi/manifestazioni/concorsi organizzati dal
Titolare, al fine della trasmissione ai partecipanti a tutti i partecipanti all’evento (mediante cd/dvd),
autorizzando altresì il Titolare a trattenerne copia per il proprio archivio istituzionale (ad esempio il mancato
consenso al servizio fotografico e video in occasione di saggi/manifestazioni/concorsi organizzati dal Titolare,
può comportare l’impossibilità di partecipare all’evento);
all’utilizzo delle riprese fotografiche/video effettuate in occasione di saggi/manifestazioni/concorsi
organizzati dal Titolare, al fine dell’eventuale pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola “Teatro Oscar
DanzaTeatro”, sulle pagine Facebook/Instagram facenti capo al Titolare e su eventuali brochure/materiale
pubblicitario realizzati dal o per conto del Titolare.
Nome, Cognome ______________________________________________________________________________
(nel caso di minori specificare anche il nome/cognome del minore)
Milano, _________________________________ Firma_________________________________________________
In caso di minori, si chiede la sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti esercenti la potestà genitoriale. In
mancanza, il soggetto che sottoscrive dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di aver acquisito il
consenso anche dell’altro genitore/esercente la patria potestà.
Milano, _________________________________ Firma_________________________________________________
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3. REGOLAMENTO INTERNO
•

Le attività della Scuola coprono il periodo da ottobre a maggio. L’inizio e il termine seguono un

•

All’atto dell’iscrizione dovranno essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto tutti i moduli e
la documentazione richiesta. Si richiede copia del certificato medico di sana e robusta costituzione
fisica per attività sportiva non agonistica, in alternativa sarà necessario presentare
un’autocertificazione.

•

L’allievo che subisca un infortunio durante le lezioni è tenuto a darne immediata comunicazione
alla Direzione ed a produrre entro 24 ore dall’incidente, le giustificative del Pronto soccorso da
inoltrare all’Istituto assicurativo.

•

Gli allievi sono tenuti a comunicare la causa dell’assenze di lunga durata inviando una mail a
segreteria@teatrooscardanzateatro.it | info@teatrooscar.com

•

Agli allievi è fatto obbligo di osservare il massimo ordine nella divisa di studio in uso presso la
Scuola. Non sarà ammesso in aula l’allievo con abbigliamento non idoneo.

•
•

Gli allievi sono invitati alla massima puntualità. In caso di ritardi ripetuti l’insegnante, in
accordo con la Direzione, valuterà se accettare in aula l’allievo.

•

Gli allievi e gli accompagnatori sono tenuti a rispettare un comportamento adeguato negli spazi
comuni fuori dall’aula per permettere a tutto lo staff della scuola di poter svolgere serenamente il
loro lavoro.

•

Gli adulti accompagnatori di sesso maschile non possono accedere agli spogliatoi. L’accesso agli
spogliatoi è consentito 15 minuti prima di inizio lezione. E’ inoltre vietata la permanenza in tali
locali.

•

La partecipazione a progetti extrascolastici, prove e spettacoli, stages, esami organizzati dalla
scuola nel corso dell’anno scolastico e a fine anno, è parte integrante del percorso didattico.
L’allievo è tenuto a partecipare ai saggi e alle lezioni dimostrative assumendosi l’onere del
noleggio o acquisto dei costumi occorrenti la cui cifra verrà comunicata di anno in anno.

•

Le comunicazioni tra insegnanti e utenti non sono da considerarsi ufficiali. Pertanto ogni
comunicazione dovrà far riferimento solo alla segreteria o alla direzione.

calendario regolamentato di anno in anno che contempla anche le festività e gli eventuali ponti

Luogo e data ________________
Firma del genitore (in caso di minore)
___________________________
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4. AUTOCERTIFICAZIONE
DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA
MINORENNI

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________
Nato/a il ______ /____ /_______ a _______________________________________ (prov._______)
Residente a __________________________________________________________

(prov._______)

Codice fiscale _______________________________________________________________________;
in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore (Nome - cognome del minore)
________________________________________________________ nato/a il ______ /____ /_______ a
__________________________________________(prov._______)
residente a _________________________________________________________ (prov. _______ )
codice fiscale ______________________________________________________________________;
ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Che il minore gode di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’ Ass. TEATRO OSCAR
DANZATEATRO da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito.
Inoltre solleva l’associazione da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa
dichiarazione.
Data ___________________

Firma del genitore _________________________
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MAGGIORENNI

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________
Nato/a il ______ /____ /_______ a _______________________________________ (prov._______)
Residente a __________________________________________________________

(prov._______)

Codice fiscale ______________________________________________________________________;
ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Che il minore gode di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’ Ass. TEATRO OSCAR
DANZATEATRO da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito.
Inoltre solleva l’associazione da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa
dichiarazione.
Data ___________________

Firma del genitore _________________________
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