
SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI – ASD TENDANSE 

Anno accademico 2021/2022 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________il __/__/____e residente a ______________________________________________ 

In Via_________________________________________________________n°__________CAP____________________________ 

Tel/Cell_____________________email________________________C.F.______________________________________________ 

IN CASO DI SOGGETTI MINORENNI 

Il/La sottoscritto/a_(Dati del genitore)_________________________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________il __/__/____e residente a ______________________________________________ 

In Via___________________________________________n°__________CAP________ Tel/Cell ___________________________ 

Quale genitore /tutore/esercente la potestà sul/la minore Nome e Cognome _________________________________________ 

Nato/a_______________________________il __/__/____e residente a ______________________________________________ 

In Via_________________________________________________________n°__________CAP____________________________ 

C.F.______________________________________________________________________________________________________ 

Premesso che 

A) L’ASD TenDanse con sede in Orbassano, Via Circonvallazione Interna n°3, organizza per l’anno accademico/sportivo 
2021/2022 corsi di danza, ballo e/o fitness, attività ludico ricreative, culturali e didattiche 

B) Per la frequentazione dei predetti corsi è previsto il pagamento della quota associativa annuale pari ad euro 25, nonché della 
quota di iscrizione meglio specificata nel prospetto costi che segue: 

COSTI 

 

Si precisa che gli orari dei corsi potrebbero subire variazioni e che le lezioni incluse nel prospetto costi decorrono dalla data di 
iscrizione alla data del saggio di fine anno accademico. Eventuali prolungamenti estivi delle lezioni sono da ritenersi extra. Si 
precisa inoltre che la quota saggi comprende la partecipazione a tutti i saggi/spettacoli organizzati dall’ASD TenDanse nel 
periodo compreso tra Dicembre 2021 e Giugno 2022, tale quota è da corrispondere integralmente anche in caso di 
partecipazione parziale a tali eventi. Chi intendesse rinunciare alla partecipazione a saggi e spettacoli è tenuto a comunicarlo 
espressamente all’atto dell’iscrizione, diversamente la quota saggi si riterrà confermata. Le lezioni potranno svolgersi 
attraverso piattaforma digitali online o all’esterno se cause di forza maggiore impedissero di praticare le attività in sede. 

*** 



Il/la Sottoscritto/a, letto e conosciuto il Regolamento dell’ASD TenDanse consultabile presso la bacheca della sede associativa, 

CHIEDE 

Per sé ovvero per il/la proprio/a figlio/a minore l’iscrizione al/ai corso/i di  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

per l’anno accademico 2021/2022, organizzato da TenDanse asd che in ottemperanza alle finalità istituzionali provvederà al relativo 
tesseramento alla Federazione Sportiva di riferimento 

Aderendo quindi ai prezzi indicati nel prospetto costi di cui alla lettera “B”, per il seguente tipo di abbonamento  

(indicare numero di lezioni settimanali)________________________________________________________________________ 

SI IMPEGNA  

1)  A consegnare copia di idonea documentazione medica e, nei casi previsti dalla legge, Il Green Pass, entro e non oltre la data di inizio del 
corso prescelto; 

2)  A rispettare ovvero a far rispettare al proprio figlio minore il Regolamento dell’Asd TenDanse consapevole che l’Asd TenDanse si riserva la 
facoltà di allontanare, a propria discrezione, chiunque con il proprio comportamento impedisca o disturbi il regolare svolgimento delle lezioni; 

3) Ad effettuare il versamento della quota associativa annuale, pari ad euro 25,00, entro e non oltre la data di presentazione della presente 
scheda di iscrizione ai corsi, nonché della quota di iscrizione ai corsi per il seguente tipo di abbonamento (indicare nome corso e numero 
lezioni settimanali) : _____________________________________________________________________________  nel rispetto delle scadenze 
di cui al prospetto indicato alla lettera B) della premessa. In particolare, il/La sottoscritto/a è consapevole che qualora richieda l’iscrizione ad 
un corso di durata annuale (corsi danza/ballo), dovrà effettuare il pagamento del corso mediante ratei anticipati da versarsi con le seguenti 
scadenze: settembre 2021 (o alla prima lezione frequentata, se successiva al mese di settembre) (1°rata),  1°dicembre 2021 (2°rata e quota 
saggi), 1° marzo 2022 (3°rata). Nel caso decida di frequentare corsi di fitness dovrà provvedere al pagamento del relativo costo all’inizio di ogni 
mese ovvero all’inizio di ogni trimestre/anno qualora abbia opzionato il corso con durata trimestrale o annuale (anno accademico) 

4) Il/La sottoscritto dichiara di essere consapevole che tutte le quote versate non sono rimborsabili in nessun caso e di essere edotto in ordine 
al fatto che in caso di ritiro (ovvero di allontanamento da parte dell’ASD TenDanse) dai corsi nell’arco dell’anno accademico oppure del diverso 
periodo opzionato con la presente iscrizione, l’ASD TenDanse ha diritto al pagamento delle quote dovute sino alla conclusione dell’anno 
accademico in corso, mentre i casi di assenza prolungata per infortunio documentato da idonea dichiarazione medica comporteranno la 
sospensione del corso e la ripresa dello stesso alla cessazione della causa di impedimento. 

5) Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la quota associativa e la quota di iscrizione ai corsi non comprendono il costo degli 
eventuali prolungamenti estivi delle lezioni e degli spettacoli di anno/workshop/stage. 

6) Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole che il mancato pagamento delle somme di cui al precedente punto 3) entro le 
scadenze sopra indicate sarà diritto all’ASD TenDanse di richiedere il pagamento degli interessi legali per ogni giorno di ritardo e/o a procedere 
al recupero coattivo del credito. 

Orbassano , il __/__/____                                                                                                               IN FEDE 

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto con attenzione le clausole di cui ai punti 3,4,5,6 e di approvarle 
espressamente. 

Orbassano, il __/__/____                                                                                                                 IN FEDE 

INFORMATIVA PRIVACY  

Dichiarazione liberatoria per la pubblicazione delle immagini, nomi e voci degli associati (D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” – Regolamento Europeo n.679/2016 GDPR) 

Il/La sottoscritto/a come sopra generalizzato/a e nelle qualità sopra indicate, presa visione dell’informativa privacy consultabile presso la 
bacheca della sede associativa 

AUTORIZZA 

L’ASD TenDanse a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto le foto ed i video realizzati durante le lezioni e/o le manifestazioni 
organizzate dalla predetta ASD, contenenti nome, immagini,voce proprie ovvero del/la proprio/a figlio/a minore e nel dichiarare di essere 
stato informato/a del fatto che la pubblicazione potrà avvenire anche a mezzo internet (attraverso il sito della scuola o pagine ufficiali sui 

social network), cd rom/dvd anche aventi scopo divulgativo dell’attività svolta dall’ASD TenDanse, conferma di non aver nulla a pretendere in 
termine di compenso o diritti. Il sottoscritto/a autorizza l’ASD TenDanse come unico titolare dei propri diritti di immagine , o di quelli del/la 

proprio/a figlio/a minore durante tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione,pertanto solo lo staff TenDanse (o autorizzato da 
TenDanse) avrà diritto di  ripresa audio/video e di relativa divulgazione nelle modalità sopra indicate. 

Orbassano __/__/____                                                                                                                      IN FEDE 


