
 

 

Arci Soliera aps e sd 
Via E.Berlinguer, 201 -  41019 Soliera (MO) 

tel. 059 567869  cell.331 1127140 

www.arcisoliera.com  E-mail :  arci.soliera@libero.it 
 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER ADULTI ARCI UISP 

Palestra Via Arginetto,  440 

 

 

YOGA DINAMICO (Pausa pranzo)      
Martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00     
 

 

YOGA DINAMICO (Serale) 
Lunedì dalle  20.30 alle 22.3O 

POSTURALE     
Martedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.30 

 

P I L A T E S   
Martedì e giovedì dalle 20.30 alle 21.30   

 

DANZA MODERNA ADULTI 
(over 18)     
Mercoledì dalle 20:00 alle 21:30 

La quota di iscrizione compresa la tessera UISP per la stagione in corso è di € 20,00  da aggiungere al momento della 

prima iscrizione. 
 

Per ogni corso il contributo da versare al momento dell’iscrizione, con un minimo di 10 persone 

partecipanti,  è di € 150.00 (formula abbonamento per tre mesi ) mentre il contributo mensile sarà 

invece di € 60.00. 

 
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico all’Iban IT 87 A 02008 67050 000101026738 indicando 

nella causale il nome del corsista, il periodo e il corso frequentato 
 
Eventuali rimborsi di quote  per mancata partecipazione nell’arco del corso completo, verranno effettuati solo su 

presentazione di certificato medico e pertanto non è autorizzato alcun tipo di rimborso intero o parziale per assenze 

dovute ad altre cause. Altresì, in caso di eventuali sospensioni di attività causa pandemie o altre cause di forza 

maggiore, verrà data la possibilità di recuperare entro un anno. 
      
Le iscrizioni si ricevono via mail all'indirizzo arci.soliera@libero.it oppure in Segreteria all’Habitat in via 

Berlinguer,201 dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI ARCI-UISP/ ADULTI 
          

Il/la sottoscrtto/a ……………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………..il…………………………………………………. 

residente a …………………………………..in Via ……………………………………………. 

n° di  cellulare………………………   C.F.  …………………………………e-mail  …….…………….. 

CHIEDE 
di poter frequentare un corso di: 
 

• POSTURALE 

• PILATES 

• YOGA DINAMICO DIURNO 

• YOGA DINAMICO SERALE 

• DANZA MODERNA ADULTI 

N.B. l’iscrizione ai suddetti corsi è da intendersi come tacita dichiarazione di idoneità fisica a svolgere 

         attività sportiva non agonistica. 
 

data_____________                       FIRMA____________________________________ 

               
                         Segue   privacy

http://www.arcisoliera.com/
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ARCI   SOLIERA aps e sd 

Via E.Berlinguer,201- 41019 Soliera (MO) tel. 059 567869 cell.331 1127140 
www.arcisoliera.com E-mail :  arci.soliera@libero.it    CF  81003940368 

 

                 Informativa ai sensi della legge 196/2003 (privacy) 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196, è 
finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati. 

1) Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione/società sportiva dilettantistica Arci Soliera aps e sd con sede a 

Soliera, via E.Berlinguer,201  nella persona del legale rappresentate  FLAMMIA ANGELO, contattabile all’indirizzo mail  

arci.soliera@libero.it . 

2) I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del rapporto associativo, per il 
tesseramento UISP e per l’organizzazione delle attività associative. 

3) Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a dire “i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute ”. 

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è quindi 
indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla UISP (e agli eventuali altri 
Enti e Federazioni a cui l’asd/ssd è affiliata): l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di 
iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento 
presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 

5) I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’associazione/società sportiva 
fosse affiliata), al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella 
rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive 
competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione 
dell’associazione/società sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti. 

6) I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter 
dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale. 

7) Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate 
dall’associazione/società sportiva dilettantistica. 

8) In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai 
propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il 
consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al 
Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

9) L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di 
profilazione. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a________________________________genitore/tutore di __________________________________________  letta l’informativa 
che precede, acconsento al trattamento dei miei dati  personali  e/o  quelli del minore qui indicato, nelle modalità e per le finalità indicate. 

firma _____________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO alla pubblicazione di immagini 

 
il sottoscritto, ______________________________genitore/tutore di _______________________________  autorizza la pubblicazione delle 

immagini ritraenti immagini del sottoscritto  e/o del suddetto minore,  realizzate durante l’anno scolastico/ sportivo ________presso la palestra 

Arci, scuola di musica, sala Arci  oppure in altre sedi di manifestazioni e saggi, previo consenso della società stessa. L’apposizione della seguente 

firma indica il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione delle immagini stesse. 

 

 

Data: _______________________________            Firma: __________________________________________ 
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