CONDIZIONI GENERALI Dl ADESIONE E REGOLAMENTO INTERNO
1. ISCRIZIONE ASSOCIATIVA
Con il presente modulo d'iscrizione il sottoscritto richiede di associarsi
all'associazione sportiva dilettantistica Arké e dichiara di:
•
•
•
•

voler partecipare alla vita associativa;
accettare senza riserve Io Statuto dell'associazione e le norme
regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei
beni dell'associazione;
rispettare lo statuto e le norme stabilite dall'AlCS e dall’ASI;
accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

Chiede inoltre di partecipare alle attività associative e ai corsi proposti
da ARKE' associazione sportiva dilettantistica. I corsi saranno erogati
secondo i contenuti, le modalità ed i contributi di partecipazione
esplicitati tramite apposito materiale informativo reperibile presso la
segreteria dell'associazione.
2. MODALITA' Dl ISCRIZIONE
L'ammissione a socio si intende perfezionata al momento
dell'accettazione da parte del
Consiglio Direttivo ed è subordinata al pagamento della quota
associativa annuale ed alla presentazione del certificato medico
previsto dalle normative in vigore.
3. MODALITA' Dl PAGAMENTO
II pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato
contestualmente all'iscrizione o al rinnovo. Le quote di partecipazione
sono differenziate in base alla durata ed al tipo di corso scelto. ln caso
di mancato pagamento non sarà consentita la partecipazione al corso.
4.VARlAZlONl Dl PROGRAMMA
L'associazione si riserva di modificare le date, gli orari ed i contenuti
dei corsi e delle attività associative, dandone comunicazione agli
iscritti tramite diversi canali di comunicazione come ad esempio, sito
internet, mail, sms, WhatsApp, dell'associazione e la bacheca presso i
locali dell'associazione.
5. RESPONSABILITA'
ARKE' associazione sportiva dilettantistica non sarà considerata
responsabile nei seguenti casi:
•
per eventuali danni che gli iscritti dovessero procurarsi
durante le lezioni e/o comunque all'interno dei locali per fatti
ad essa non imputabili;
•
per eventuali danni diretti o indiretti che possano occorrere
agli iscritti, oltre che da forza maggiore o caso fortuito, per
fatto di altri iscritti o di terzi soggetti in genere;
•
per la mancata effettuazione e/o interruzione di lezioni o corsi
imputabile a causa non dipendente dalla propria
organizzazione;
•
per gli oggetti ed il materiale introdotti nei locali da parte
dell'associato;
•
per gli eventuali danni provocati e/o dipendenti da oggetti e/o
materiale introdotti dall'associato nei locali dell'associazione
per i quali l'associato si assume la piena ed esclusiva
responsabilità.
•
per gli oggetti ed i valori dimenticati negli spogliatoi.
Gli oggetti dimenticati e ritrovati dal personale dell'associazione
verranno custoditi e potranno essere ritirati entro 15 gg presso la
segreteria.
6. ABBIGLIAMENTO
Gli associati devono avere un abbigliamento ordinato e consono
all'attività svolta che consenta all'insegnante di osservare e
correggere. E' vietato indossare orecchini pendenti, orologi, collane e
bracciali per garantire l'incolumità dei partecipanti durante lo
svolgimento delle lezioni e degli allenamenti.
Ricordiamo che per alcuni corsi è necessario un particolare
abbigliamento che verrà indicato alla prima lezione o all'atto
dell'iscrizione. All'interno delle sale è consentito indossare solo
calzature idonee all'uso, perfettamente pulite e non provenienti
dall'esterno.

7. NORME Dl COMPORTAMENTO
•
è tassativamente vietato fumare nei locali dell'associazione;
•
è' indispensabile arrivare puntuali alle lezioni e non uscire prima
della fine salvo motivi legati a particolari necessità ed
emergenza;
•
l'associato si iscrive al tipo di attività prescelta, e non potrà
avanzare pretese o lamentele nel caso in cui l'insegnante venga
sostituito o cambiato per motivi didattici che verranno valutati
con serietà e competenza dal consiglio direttivo. Le decisioni
prese dal consiglio direttivo e didattico a questo proposito sono
insindacabili;
•

è possibile assistere alle lezioni previo consenso dell'insegnante
e per l'intera durata della lezione;
gli spostamenti da un corso all'altro vanno autorizzati
dall'insegnante;
gli associati minorenni sono sotto la responsabilità degli
insegnanti solo durante l'orario di lezione;
i genitori dei piccoli allievi associati sono pregati di evitare di
assistere alle lezioni per non creare distrazioni; sarà loro
consentito solo nel primissimo periodo di inserimento. Se
sostano all'interno della struttura non sono coperti da
assicurazione A.I.C.S. l'associazione Arkè è responsabile solo
degli associati tesserati;
il saggio di fine anno per le attività di danza non è obbligatorio
ma nel caso in cui non si intenda parteciparvi si è invitati a
segnalarlo alla segreteria e all'insegnante entro il mese di marzo;
anche coloro che non partecipano al saggio sono invitati ad
imparare le coreografie, che sono parte integrante del
programma didattico;
gli associati sono invitati a partecipare alla vita associativa
dell'associazione intervenendo alle assemblee.
per le norme che presiedono alla vita associativa si rimanda allo
statuto dell'associazione, scaricabile dal sito Internet e reperibile
presso la segreteria.

•
•
•

•

•
•

8. SANZIONI DISCIPLINARI
L'inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o
comunque il mancato rispetto delle norme basilari della civile
convivenza, se considerato di particolare gravità, potrà comportare il
diritto da parte dell'assemblea dei soci di decretare l'esclusione
dell'associato inadempiente senza che per questo maturi a suo
vantaggio il diritto alla restituzione di eventuali somme già versate.
9. REGOLE DI ACCESSO E ATTIVITA’ COVID 19
•
•
•
•
•
•

indossare la mascherina per accedere nei locali
dell’associazione; la mascherina non deve essere indossata
durante l’attività fisica;
rimuovere le calzature usate all'’esterno al piano terreno
nell’androne e riporle in una busta di plastica; indossare
calzature pulite per accedere ai piani 1, 2, mansarda;
igienizzare le mani con l’apposito liquido al piano terreno
nell’androne dopo aver cambiato le calzature;
mantenere il distanziamento di 1 metro nei locali comuni
dell’associazione quali scale, corridoi, segreteria, spogliatoi e
sale di attesa;
mantenere il distanziamento di 2 metri nelle sale
dell’associazione dedicate ai corsi durante l’attività fisica
posizionandosi in prossimità degli appositi segna posto;
riporre i propri indumenti all'’interno della borsa personale.

10. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà
sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento
della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente.
Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, la controversia
sarà devoluta al tribunale di Torino.
Torino

Firma

INFORMATIVA PRIVACY
Si informa che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection
Regulation (G.D.P.R), così come recepito dal D.Lgs 101/2018 prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
I dati personali richiesti al momento della domanda di partecipazione
alle attività istituzionali di ARKE’ ASD in qualità di socio/tesserato/
cliente/ collaboratore/ volontario potranno essere: nome, cognome,
telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita,
codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento,etc
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tali dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
legge e verranno trattati per le seguenti finalità:
IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI LEGALI, FISCALI, ASSICURATIVI E
STATUTARI
A. Per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle
carte federali e dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni
impartite dal CONI;
B. Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa
sportiva nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò
legittimate dalla legge;
C. Per procedere al tesseramento degli atleti, insegnati, tecnici, dirigenti
e soci di ARKE’ ASD, compreso il pagamento e la riscossione di quote
di tesseramento, corrispettivi, quote assicurative e di iscrizione;
D. Per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con soci, come per esempio la convocazione di assemblee
ordinarie e straordinarie dei soci o del Consiglio direttivo;
COME VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI COMUNI
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali,
infornatici e telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di
organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure
organizzative , fisiche e logiche previste dalle normative vigenti.
A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI PERSONALI COMUNI
I dati saranno comunicati al CONI per il tramite di AICS Ente di
Promozione sportiva riconosciuta dal CONI, per procedere alla
procedura di iscrizione al registro Atleti CONI,
Istruttori/Allenatori/Maestri/Tesserati nonché per le relative procedure
Assicurative e potranno venire a conoscenza del personale
amministrativo interno all’associazione per la registrazione degli stessi,
nonché di Uffici di Consulenza amministrativa e legale esterni. Si
informa inoltre che i dati dell’associato / tesserato e/o del tutore legale/
collaboratore/ cliente/ volontario /Istruttore/allenatore/maestro e le
informazioni relative alla loro attività potranno essere comunicate con
idonee procedure a fornitori di servizi software anche operanti al di fuori
del territorio nazionale ( anche extra UE).
OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di
trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai punti (A),
(B), (C), (D), ed è strettamente necessario per l’espletamento dei
compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto indispensabile per
consentire lo svolgimento delle attività di ARKE’ ASD. L’eventuale rifiuto
di fornire i dati personali o di sottoscrivere il consenso richiesto per il
trattamento degli stessi comporterà la mancata iscrizione o
partecipazione alle attività istituzionali di ARKE’ ASD.
DATI SENSIBILI
Il trattamento riguarderà dati inerenti lo stato di salute dei partecipanti
alle attività sportive dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno
svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, consegnare
all’associazione un certificato medico che ne attesti l’idoneità. Il
trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati
dall’Autorizzazione Generale del Garante, ha la sola finalità di
consentire all’associazione/società sportiva il rispetto delle norme
prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività
sportive agonistiche e non agonistiche.
COME VENGONO TRATTATI I DATI SENSIBILI
Il trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato mediante strumenti
manuali, informatici e telematici e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto della normativa
vigente.
A CHE VENGONO COMUNICATI I DATI SENSIBILI
I dati in questione potranno essere comunicati unicamente a Organismi

sportivi operanti sotto egida CONI, all’ Agenzia Assicurativa di
riferimento e a Consulenti legali di cui si avvale ARKE’ ASD.
OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DATI
La informiamo che il conferimento di questi dati sensibili è obbligatoria
per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente
ai punti (a) (B) (C). Il rifiuto a fornire i dati comporta la mancata
iscrizione all’Associazione.
IN RELAZIONE A NECESSITA’ DI PROFILAZIONE E DI
COMUNICAZONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti

finalità:
1. per il raggiungimento delle attività istituzionali statutarie, quali siano
le attività più idonee per gli associati/ tesserati/ clienti/utenti;
2. per la necessità di proporre le attività più idonee agli associati/
tesserati/ utenti/clienti.
3. per le finalità di promozione funzionali all’attività dell’associazione,
quali la promozione di iniziative sportive, culturali, di promozione
sociale, l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari.
4. per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere,
migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile,
nonché per ricerche, studi e relative analisi statistiche per la
promozione delle suddette discipline e per la ricerca di fondi e di
sponsorizzazioni;
5. per finalità connesse ad eventi organizzativi della nostra
associazione che promuovono la cultura e la pratica dell’attività sportiva
dilettantistica, lo studio della danza, il benessere della persona,
l’integrazione sociale all’interno dei fini istituzionali espressi dallo
Statuto.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di
associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di
cessazione di rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220
del Codice Civile.
I VOSTRI DIRITTI
Il titolare del trattamento è l’Associazione ARKE’ ASD con sede in
Corso Casale 137, 10132 Torino, contattabile all’indirizzo mail
info@arkedanza.it
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che
La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in
parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del
G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica
istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del
trattamento. Potrà inoltre proporre reclamo presso l’Autorità di controllo
(Garante Privacy).
USO MATERIALE FOTOGRAFICO E/O RIPRESE VIDEO PER FINI
DIDATTICI E DIVULGATIVI
ARKE’ ASD intende pubblicare alcuni sussidi multimediali contenenti il
materiale didattico che verrà prodotto nel corso dell’anno istituzionale in
corso. La liberatoria viene chiesta al momento dell’iscrizione. Si
potranno effettuare riprese video delle lezioni a fini didattici che
potranno essere caricati in appositi canali social (Youtube…); potranno
essere effettuate delle foto ricordo delle classi a fine anno che verranno
pubblicate sul sito dell’Associazione; potranno essere altresì pubblicate
sempre sul sito e sui social gestiti dall’Associazione (Instagram,
Facebook…) delle foto a testimonianza delle feste e dei ritrovi sociali
organizzati durante l’anno sociale o la stagione sportiva, come dei video
delle performance di fine anno tenute in teatri, nelle aule o dovunque
venga data una dimostrazione delle attività svolte nella stagione
sportiva. Per quanto sopra esposto desideriamo preventivamente
informarVi che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti,
in contesti che assolutamente non pregiudicano il decoro e la dignità
personale. La pubblicazione di detto materiale fotografico e/o riprese
video per fini didattici e divulgativi è da considerarsi concesso in forma
gratuita sollevando ARKE’ ASD da ogni incombenza economica e da
ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e
delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi.
Torino,
____________________

Firma
______________________________________

