MODULO DI ADESIONE
ASSOCAZIONE CULTURALE G.D.M.
[Per evitare errori, vi chiediamo gentilmente di scrivere in in maniera chiara e leggibile, grazie]

DATI ANAGRAFICI

Il/la sottoscritto/a NOME___________________COGNOME___________________n°___________
Nato/a a _________________il____________residente in via _________________________ n°__
Cap ___________ Comune di ________________________________Provincia ________________
Numero di tel. ______________________________ (utile per eventuali avvisi relativi alle lezioni)
E-mail _______________________________
presa visione del Regolamento e dello Statuto dell’Associazione Culturale G.D.M. di
Segonzano
chiede di poter aderire alle attività proposte dall’associazione stessa in qualità di:

□ socio NON FREQUENTANTE – tessera associativa € 10,00
□ socio FREQUENTANTE

– tessera € 10,00 + iscrizione

SETTORE DI ATTIVITA' □ ZUMBA □ PILATES

□ DANZA □ HIP HOP con frequenza:

□ CORSO DI __________________________GIORNO/ORA ___________________________________
□ Costo € _________

Data ____________________
genitoriale)

Firma _________________________________________
(se minorenne firma del genitore che esercita la potestà

REGOLAMENTO:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

L’Associazione garantisce lo svolgimento dell’attività didattica proposta – Per i corsi da ottobre a maggio si
garantiscono 20 lezioni nonché lo svolgimento di tutto il ciclo. Il calendario segue orientativamente quello
scolastico. Non è previsto rimborso o recupero delle lezioni perse a causa di mancanza dell’allievo, salvo
diverso accordo con la direzione della scuola. Le lezioni perse per mancanza del docente verranno invece
recuperate a cura dell’insegnante stesso o condotte da un supplente qualificato da lui incaricato.
L’allievo o chi ne esercita la potestà genitoriale si impegna al pagamento della quota entro e non oltre il
primo mese di frequenza tramite bonifico bancario. Il ritardo oltre la settimana comporta una mora di
€10,00.
L’allievo ha diritto ad una lezione gratuita di prova per ciascuna delle discipline proposte che verrà
conteggiata solo ed esclusivamente qualora desideri iscriversi al corso.. L’eventuale ritiro dai corsi va
comunicato.
Esonero di responsabilità per cose e valori degli allievi – Con espressa esclusione dell’applicabilità degli
articoli 1783 e seguenti c.c. l’Associazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del
deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno delle lezioni o delle
strutture utilizzate dalla scuola.
Esclusione della responsabilità di sorveglianza su minori al di fuori dell’attività didattica Al di fuori dello
svolgimento dell’attività didattica l’Associazione ed i suoi docenti sono esonerati da qualsiasi responsabilità e
dall’obbligo di sorveglianza di minori. In particolare tale esonero vale nel momento dello spostamento da una
sede ad un’altra.
DANNI ARRECATI DALL’ALLIEVO – Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’articolo 2048 del c.c.,
l’Associazione ed i suoi docenti sono esonerati dall’applicabilità oggettiva di cui all’articolo 2048 del c.c. per
danni arrecati dall’allievo nel tempo in cui si trova sotto la loro sorveglianza.
Firma ________________________________________________
(se minorenne firma del genitore che esercita la potestà genitoriale)

TUTELA PRIVACY:
CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI
Il sottoscritto acconsente a trattamento Acconsento altresì al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini
istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rilevare l’identità del sottoscritto sul sito web e su tutte le pubblicazioni a
stampa a cura dell’Associazione, comprese quelle promozionali tramite quotidiani locali e nazionali. Acconsento alle
riprese video durante gli spettacoli ed esibizioni per i soli fini istituzionali.
Firma _______________________________________________
(se minorenne firma del genitore che esercita la potestà genitoriale)

SICUREZZA E SALUTE: INFORMAZIONE
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sui rischi connessi all'attività, sulle procedure che riguardano il primo
soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dai luoghi di attività, stabiliti sulla base del D.Lgs. 81/2008 (CFR. Prova di
evacuazione che la scuola organizza all'inizio dell'anno scolastico dandone comunicazione agli allievi iscritti), nonché
sulla base di visita medica effettuata di risultare in stato di buona salute e di non presentare controindicazioni in atto
o pregresse tali da controindicare la pratica dell'attività; a tal fine il sottoscritto è pronto a fornire, se richiesta
dall'associazione, una 'Certificazione medica di stato di buona salute' ai sensi del D.M. 28/02/1983 e ss.mm.
Firma _______________________________________________

