Regolamento concorso
L’Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica
Dilettantist PiùValore organizza la quinta edizione di Caronno Danza
#OnTour Concorso Coreografico Nazionale. Al concorso possono partecipare gli allievi delle scuole di
danza e ballerini di tutte le nazionalità.
Il Concorso si svolgerà Sabato 14 e Domenica 15 Marzo 2020 presso il Palazzetto dello Sport di
Gerenzano in Via Inglesina, 37 – Gerenzano (VA)

Sabato 14 Marzo 2020
Hip-Hop: Solisti – coppie – gruppi
L’espressione coreografica di questa categoria, può essere rappresentata dagli stili di anche una sola delle seguenti discipline:
Breaking, Funk Style (Locking, popping e boongaloo), Hip-Hop (New Jack Swing aka hype, New Style), House

Video dance: Solisti – coppie – gruppi
Caratterizzata da un’ampia libertà espressiva, può racchiudere i vari stili dell’urban dance, premiando il concetto di estetica in
termini di movimento, espressione scenica e scenografia, dress code e make up, scelta musicale, ovvero le peculiarità
rappresentative di questa categoria

MixStyle: Solisti – coppie – gruppi
La categoria premia l’idea coreografica in una performance di Urban dance che può essere contaminata dagli stili del
modern/contemporaneo/classico.

Domenica 15 Marzo 2020
Classico:
Solisti - coppie – gruppi
Neoclassico
Solisti – coppie - gruppi
Modern
Solisti - duo - gruppi
Contemporaneo
Solisti - duo - gruppi
(Modern-Contemporaneo unico stile SuperBaby - Baby - Children)
Composizione Coreografica
Solo gruppi senza vincoli di stile coreografico
(Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni sezione)

Il palcoscenico
Lo spazio scenico è di 10 mt x10 mt senza pendenza, tappeto danza in PVC fondale e quinte ed un piazzato a
luci fisse.
È proibito l'utilizzo di elementi scenografici ingombranti e di qualunque materiale che possa sporcare il
palcoscenico. Proibito l'uso di borotalco.
borotalco
Musica
Tempo massimo per ogni singola coreografia:
GRUPPI 4,30 minuti
SOLISTI 3 minuti
COPPIE/DUO 4 minuti
La musica dovrà essere consegnata su chiavetta usb e comunque inviata (in formato MP3)
entro e non oltre il 7 MARZO 2020 al seguente indirizzo e.mail
caronnodanzaontour@gmail.com

NOTA BENE Non sono previste prove.
prove
(L’organizzazione nel caso contrario provvederà a contestuale avviso soprattutto per le categorie super baby ,
baby e children che potranno svolgere eventuali prove durante le ore precedenti l’inizio del concorso )
Categorie
I concorrenti saranno divisi in 5 categorie:
-

Categoria SuperBaby dai 5 ai 7 anni compiuti ;

-

Categoria Baby dagli 8 anni ai 10 anni compiuti;

-

Categoria Children dagli 11 ai 13 anni compiuti ;

-

Categoria Junior dai 14 ai 17 anni compiuti ;

-

Categorie Senior dai 18 anni in su .

I candidati delle categorie SUPER BABY, BABY , CHILDREN , JUNIOR dovranno presentarsi al
concorso con un documento d’identità o comunque con qualsiasi documento che attesti la data di nascita.
Per i GRUPPI saranno considerate le età della maggioranza dei partecipanti.
E in ogni caso per tutte le categorie nella sezione gruppi, solo il 25% dei partecipanti totali può non
corrispondere all’età della categoria stessa. Per le coppie definisce la categoria l'elemento maggiore d'età.
Regole generali
Ogni Scuola potrà presentare una o più coreografie, anche nello stesso stile e categoria ma con la
maggioranza di ballerini composta da elementi diversi
(gli stessi ballerini potranno esibirsi più volte ma in sezioni diverse).
I gruppi sono composti da un minimo di 3 elementi.
I solisti possono presentare una sola variazione libera o di repertorio nello stesso stile.
Potranno inoltre far parte di un gruppo e di un duo/coppia.
Tutti i concorrenti devono conoscere il regolamento.

Modulo D'iscrizione personale
Il MODULO PERSONALE e il MODULO PRIVACY (minorenni/maggiorenni) verranno inviati con il
seguente regolamento.
I moduli correttamente compilati andranno consegnati alla segreteria del concorso il giorno stesso della gara.
La mancanza dei documenti richiesti comporta l'esclusione del candidato dal Concorso.
Giuria
Le decisioni della Giuria saranno inappellabili. La giuria si riserva il diritto di suddividere ulteriormente o
accorpare le sezioni, di non assegnare tutti i premi in palio, o di assegnare viceversa, menzioni particolari.
SABATO 14 MARZO
Johnny Street
Jessica Sala
Marco D’Avenia
Silvia Arosio
DOMENICA 15 MARZO
Beatrice Carbone
Sabatino D’Eustacchio
Brian Bullard
Ahmad Joudeh
Silvia Arosio
Premi
Coppa PREMIO ASSOLUTO PER OGNI SEZIONE
Coppa per primo, secondo, terzo classificato per ogni stile e categoria
PREMIO DELLA CRITICA assegnato direttamente dalla giornalista Silvia Arosio
PARTECIPAZIONI SPECIALI a stage con la presenza dei nostri giurati
3 SCONTI DI PARTECIPAZIONE a Christmas Ballet Competition quinta edizione 2020
3 SCONTI DI PARTECIPAZIONE a Libera La Tua Espressione edizione 2020
3 SCONTI DI PARTECIPAZIONE a Caronno Danza sesta edizione 2021
BUONI DEL VALORE DI 20€ Validi per le scuole e utilizzabili per l’acquisto di abbigliamento presso
“La Perla – Danza”
Quote di partecipazione:
per ogni singola coreografia presentata da
Solista Euro 58,00
Coppia Euro 69,00
Gruppo Euro 87,00
N.B. Per gruppi aggiungere 10,00 euro a ballerino (a titolo assicurativo)
NOTA BENE : Se il ballerino/a partecipa a più coreografie la quota associativa di 10,00 sarà dovuta una
sola volta e se il partecipante è già stato associato per un altro evento organizzato dall’Associazione
Culturale Sportiva Dilettantistica Più Valore durante questo anno (2019/2020) la quota associativa di 10
euro non sarà dovuta.

Modalità d'iscrizione
Per partecipare al concorso dovrete compilare in ogni sua parte, tramite link sottostante, la SCHEDA
COREOGRAFICA (da compilare form di google e inviare entro il 7 marzo).
https://forms.gle/W5DtnAuwRezUJ18e7
Dovrete compilare i seguenti moduli:
• il modulo d'iscrizione personale e della privacy per minori, (da tenere e portare in loco il
giorno del concorso)
• il modulo d'iscrizione personale e della privacy per i maggiorenni. (da tenere e portare in loco
il giorno del concorso)
• Numero di biglietti da acquistare per i genitori che vogliono partecipare come pubblico
• All’ingresso del Palazzetto ogni scuola riceverà una cartelletta personale con ingressi ,
braccialetti per ingresso ballerini e ricevuta fiscale dell’effettuato pagamento al banco
registrazione .
Eventuali correzioni importanti si effettuano esclusivamente via mail entro e non oltre il 7 marzo 2020.
Nelle comunicazioni si prega di indicare il nome della Scuola (o del responsabile per gruppi o solisti
autonomi ) e la Città di provenienza. Le domande saranno accettate in ordine d'arrivo.
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti, di rifiutare iscrizioni pervenute in ritardo o incomplete.
Solo ed unicamente in questo caso si provvederà al rimborso delle quote d'iscrizione
eventualmente già versate.
Foto e Video
Non è consentito effettuare riprese video e foto durante l'esibizione dei concorrenti se non al personale
autorizzato per il servizio Fotografico è accreditato EVENTI EMOTION S.N.C.
Pass e biglietti d’ingresso
I concorrenti avranno un timbro d'entrata valido per tutta la giornata che verrà fatto il giorno stesso
all’ingresso .
Ogni Scuola che presenta almeno 1 gruppo o 2 solisti avrà diritto ad 1 pass omaggio per
l'Insegnante/direttore o il coreografo.
coreografo Le scuole che presentano più gruppi o minimo 4 solisti riceveranno 2
pass.
Il pass Insegnanti è valido sia per l’ingresso nel dietro le quinte che in platea.
Per gli accompagnatori e genitori il biglietto d'ingresso è di euro 8,00 . (omaggio al di sotto dei 5 anni)
Termine iscrizioni
Le iscrizioni e il versamento delle quote dovranno pervenire tassativamente entro il 7 marzo 2020, le quote
d’iscrizione non sono rimborsabili.
Pagamento
I pagamenti relativi all’iscrizione per il concorso dovranno essere effettuati con Bonifico bancario :
IT 25 G050 34338 2000 000000 3312

Bonifico intestato a Più Valore Associazione Culturale
Banco Popolare Senago
Nella causale del bonifico indicare ESCLUSIVAMENTE: CONCORSO Caronno Danza, il NOME della
SCUOLA (o Nome e Cognome del solista/gruppo autonomo) e la CITTA' di
provenienza ma soprattutto anche specificare numero di biglietti acquistati. Utilizzare max 50 caratteri

DURANTE LA RASSEGNA SI TERRANO GLI STAGE DI:

HIP-HOP (MARCO D’AVENIA) – SABATO 14 MARZO
VOGUING/VIDEO DANCE (JESSICA SALA) – SABATO 14 MARZO
CONTEMPORANEO (SABATINO D’EUSTACCHIO) – DOMENICA 15 MARZO
MODERN JAZZ (AHMAD JOUDEH) – DOMENICA 15 MARZO
IL COSTO DELLA SINGOLA LEZIONE E’ DI EURO 15
E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE tramite e.mail indicando nell’oggetto STAGE
caronnodanzaontour@gmail.com
Norme generali
I partecipanti al Concorso, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta costituzione
come da certificati medici in proprio possesso. Ogni referente/coreografo è responsabile del proprio
gruppo l'organizzazione declina altresì ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che
dovessero verificarsi durante la rassegna imputabili alla mancata diligenza di ognuno, inoltre
l’organizzazione declina ogni responsabilità
res
riguardante il furto e/o la perdita di oggetti personali
(Abiti di scena, trucchi, piastre per capelli, cellulari…)
La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserve del presente Regolamento e di
eventuali norme integrative che l'organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore
equivalente al regolamento stesso. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente
Regolamento, L'Organizzazione può anche adottare il provvedimento di espulsione dal Concorso.
In tale eventualità il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
La partecipazione comporta l'approvazione di questo regolamento in ogni suo comma per quanto non
contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta alla direzione artistica e all’organizzazione
del Concorso.
In Fede
Alessio Cattaneo
Direttore Artistico Caronno Danza
Per informazioni
caronnodanzaontour@gmail.com
Tel : 3458470987
Organizzazione Evento : ASCD PiùValore
associazione.piuvalore@gmail.com

MODULO D’ISCRIZIONE PERSONALE PER MINORENNI
Il/La sottoscritto/a(Nome e Cognome del Genitore)
__________________________________________________________________________
Nato a ____________________________ il _____________________________________
Residente a (Città)____________________________In via _____________________________
Tel_____________________________e-mail______________________________________________
Genitore del minore (Nome e Cognome Partecipante)______________________________________________
Codice Fiscale del minore (Partecipante) ______________________________________________________
Presa visione del regolamento generale e accettate le condizioni ,
Autorizza il/la figlio/a
__________________________________________________________________________
a partecipare a Caronno Danza #OnTour 2020 e solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per danni
a persone e cose, anche a se stesso, che possano accadere durante lo svolgimento della manifestazione.
Dichiara di possedere un certificato di buona salute ( rilasciato nei 12 mesi antecedenti la gara ) per il
minore in oggetto.
Affida la custodia del minore a __________________________________________________(Nome e
Cognome del responsabile)
_______________________________________
( firma genitore per esteso)
Tutela Privacy
Ai sensi della L.196 / 2003 La informiamo che i dati personali rilasciati verranno utilizzati esclusivamente ai fini organizzativi della
manifestazione . Non verranno ceduti a terzi.
Autorizzo la segreteria del Concorso al trattamento dei dati.

______________________________________
( firma genitore per esteso)

INFORMATIVA ex. Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation
(G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 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 fornisco le seguenti informazioni.
1. a) I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo
interesse della scrivente a.s.d./S.s.d.r.l.: inserimento nel libro dei soci e relativo tesseramento presso il Centro Sportivo Educativo Nazionale tramite
il Comitato periferico a cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. I dati saranno
raccolti per comunicarli anche al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini della gestione del Registro delle Società Sportive per l’assolvimento
degli obblighi istituzionali. b) Inoltre, su specifico consenso, i dati potranno essere trattati per comunicazioni di promozione e diffusione dello sport
da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
2. Base Giuridica di tale operazione sono l’art 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art 148 del T.U.I.R.
l’art 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle
attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statuarie
sull’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la
possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
4. Il trattamento sarà effettuato con la seguente modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in
luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso
la sede dell’Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad
accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione , selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste
al Centro Sportivo Educativo Nazionale cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e
regolamenti del CONI e dal Centro sportivo Educativo Nazionale cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. 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/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l’eventuale rifiuto a
fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato
rapporto associativo e/o di tesseramento presso il Centro Sportivo Educativo Nazionale e registrazione presso il registro del C.O.N.I.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati al Centro Sportivo Educativo Nazionale a cui siamo affiliati, anche tramite i suoi organi periferici;
tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientrati nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
9. Il titolare del trattamento è la ASD/SSD
associazione.piuvalore@gmail.com
10. Il responsabile del trattamento è
associazione.piuvalore@gmail.com

Più Valore

con sede in

Caronno Pertusella

, contattabile all’indirizzo mail

Alessio Cattaneo , Presidente dell’Associazione / Amministratore della SSD, contattabile all’indirizzo mail

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che Le 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 gli indirizzi presenti al punto 9 – o PEC – al Titolare del trattamento.
12. Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mailindicato nel precedente punto 9 o 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere
istituita dal Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n. 163/2017
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui l’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto _______________, NELLA SUA QUALITA’ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ DEL MINORE____________, letta
l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattule.
Luogo data_____________
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
(barrare la casella prescelta)
Firma_______________
Io sottoscritto_______________, NELLA SUA QUALITA’ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ DEL MINORE ________,letta l’informativa che
precede, acconsento al trattamento dei dati personali indicati nel modulo di tesseramento/ adesione nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1b, per
comunicazioni di promozione e diffusione dello sport da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
(barrare la casella prescelta)
Luogo data_______________
Firma_____________

MODULO D’ISCRIZIONE PERSONALE PER MAGGIORENNI
Il/La sottoscritto/a(Nome e Cognome)
___________________________________________________________________________________________

Nato a __________________________________
Il_______________________________________
Residente a (Città)____________________________In via______________________________
Codice Fiscale______________________________________________________________________
Tel_____________________________e-mail______________________________________________

Presa visione del regolamento generale e accettate le condizioni, si iscrive a Caronno Danza #OnTour
2020 e Solleva contestualmente l’organizzazione da ogni responsabilità per qualsivoglia inconveniente o
danno a persone e cose, anche a se stesso, che possa accadere durante lo svolgimento della
manifestazione tutta.
Dichiara di possedere un certificato di buona salute ( rilasciato nei 12 mesi antecedenti la gara ).

___________________________________________
( firma per esteso)
Tutela Privacy
Ai sensi della L.196 / 2003 La informiamo che i dati personali rilasciati verranno utilizzati esclusivamente ai fini organizzativi e
promozionali della manifestazione . Non verranno ceduti a terzi.
Autorizzo la segreteria del Concorso al trattamento dei dati

___________________________________
( firma per esteso)

INFORMATIVA ex. Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation
(G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 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 fornisco le seguenti informazioni.
1. a) I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo
interesse della scrivente a.s.d./S.s.d.r.l.: inserimento nel libro dei soci e relativo tesseramento presso il Centro Sportivo Educativo Nazionale tramite
il Comitato periferico a cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. I dati saranno
raccolti per comunicarli anche al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini della gestione del Registro delle Società Sportive per l’assolvimento
degli obblighi istituzionali. b) Inoltre, su specifico consenso, i dati potranno essere trattati per comunicazioni di promozione e diffusione dello sport
da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
2. Base Giuridica di tale operazione sono l’art 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art 148 del T.U.I.R.
l’art 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle
attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statuarie
sull’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la
possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
4. Il trattamento sarà effettuato con la seguente modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in
luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso
la sede dell’Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad
accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione , selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste
al Centro Sportivo Educativo Nazionale cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e
regolamenti del CONI e dal Centro sportivo Educativo Nazionale cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. 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/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l’eventuale rifiuto a
fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato
rapporto associativo e/o di tesseramento presso il Centro Sportivo Educativo Nazionale e registrazione presso il registro del C.O.N.I.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati al Centro Sportivo Educativo Nazionale a cui siamo affiliati, anche tramite i suoi organi periferici;
tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientrati nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
9. Il titolare del trattamento è la ASD/SSD
associazione.piuvalore@gmail.com
10. Il responsabile del trattamento è
associazione.piuvalore@gmail.com

Più Valore

con sede in

Caronno Pertusella

, contattabile all’indirizzo mail

Alessio Cattaneo , Presidente dell’Associazione / Amministratore della SSD, contattabile all’indirizzo mail

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che Le 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 gli indirizzi presenti al punto 9 – o PEC – al Titolare del trattamento.
12. Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mailindicato nel precedente punto 9 o 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere
istituita dal Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n. 163/2017
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui l’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto _______________, letta l’informativa che precede acconsento al trattamento dei miei dati personali indicati nel modulo di tesseramento/
adesione nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1°, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
(barrare la casella prescelta)
Luogo data_____________
Firma_______________
Io sottoscritto_______________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali indicati nel modulo di
tesseramento/adesione nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1b, per comunicazioni di promozione e diffusione dello sport da parte del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
(barrare la casella prescelta)
Luogo data_______________
Firma______________

