
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO  

 
 

 

Le condizioni generali dei servizi e contenuti in abbonamento (“Condizioni Generali”) disciplinano il contratto 

di fornitura dei servizi (es. corsi e lezioni) e dei contenuti digitali offerti (es. lezioni online), come di seguito 

definiti (l'“Abbonamento”) intercorrente tra te (“Allievo” o “Tesserato”) e DanceAttitude ASD (in breve 

“DA”).  DanceAttitude è un’Associazione sportiva dilettantistica, C.F. 97686350154 - P. IVA 09679470964, 

con sede legale in Via Luigi Zoja, 30 20153 Milano (MI). 

Ti invitiamo a leggere attentamente le presenti Condizioni Generali, e ricorda che la sottoscrizione o 

l’accettazione delle presenti Condizioni Generali tramite il nostro sito www.danceattitude.it, o tramite la 

compilazione digitale della scheda di iscrizione (di seguito “Canali Digitali”), o tramite la compilazione 

cartacea della scheda di iscrizione, comportano la tua presa visione ed integrale accettazione delle presenti 

Condizioni Generali che costituiscono accordo vincolante tra te e DA e delle disposizioni di volta in volta 

emanate da DA circa le norme di funzionamento dei sui corsi (il “Regolamento Interno”). 

 

Nota: per l’Allievo minore d’età l’Abbonamento si intenderà stipulato dal soggetto indicato quale titolare del 

pagamento in nome e per conto del minore, con ciò dichiarandosi altresì soggetto titolare della potestà 

genitoriale o a ciò espressamente autorizzato. 
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Articolo 1 - Formule di Abbonamento 

L’attività prevede un costo annuale da corrispondere con puntualità e per intero, secondo le modalità ed alle 

scadenze indicate, nonché una quota associativa, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Le formule di Abbonamento offerte da DA sono riportate qui di seguito (“Formule di Abbonamento”).  

DA si riserva la facoltà di proporre ulteriori Formule di Abbonamento. 

 

a. Formula “Scuole” (ove disponibile) 

https://www.google.com/url?q=http://www.funakoshi.it&sa=D&source=editors&ust=1612194872545000&usg=AOvVaw2m318kqobch9IezvzDZATh
http://www.danceattitude.it/


1. Rivolto ad allievi che frequentano l’Istituto Scolastico presso cui si svolge il corso o allievi 

esterni comodi a raggiungere la sede del corso. 

2. Ti dà diritto di frequentare il corso mono-settimanale, nei giorni e negli orari in cui si svolge 

predetto corso all’interno dell’Istituto. 

3. I corsi si svolgono secondo calendario scolastico, quando la scuola è chiusa il corso non viene 

svolto. 

4. L’Abbonamento ha inizio nel mese di ottobre e termina la penultima settimana di maggio 

con una lezione aperta/esibizione in palestra o in sede idonea. 

b. Formula “Digitale” (ove disponibile) 

1. Ti dà diritto di frequentare il corso on-line, nei giorni e negli orari in cui si svolgono secondo 

programmazione. 

2. L’Abbonamento ha decorrenza corrispondente ad anno sportivo ottobre/maggio (sono 

esclusi i mesi di Giugno, Luglio e Agosto). 

Articolo 2 - Offerte 

La tua Formula di Abbonamento potrebbe essere soggetta a offerta. Le seguenti offerte sono soggette a 

disponibilità e a restrizioni. 

 

a. Offerta “Lezione prova” (ove disponibile) 

1. Riservata ai “nuovi allievi”, che non hanno mai frequentato i nostri corsi. 

2. L’Offerta ti dà diritto a frequentare gratuitamente la prima lezione prova per valutare 

l’iscrizione al corso che dovrà avvenire entro la seconda lezione. 

3. La lezione di prova è una modalità di approccio e di verifica del grado di interessamento da 

parte dell’allievo ed è rivolta solo ai nuovi iscritti. 

 

b. Offerta “Già allievo DA” (ove disponibile) 

1. Riservata ai “vecchi allievi”, che hanno frequentato i nostri corsi l’anno precedente. 

2. L’Offerta ti dà diritto a frequentare il corso con il voucher sconto fornito da DA l’anno 

scolastico precedente. 

3. All’atto dell’iscrizione sarà scorporato dal totale della quota annuale il valore corrispondente 

del voucher rilasciato. 

Articolo 3 - Quota di tesseramento - Prezzi e modalità di pagamento 

1. Al momento dell’accettazione delle presenti Condizioni Generali è dovuta una quota di 

tesseramento annuale, che prevede il tesseramento dell’allievo presso Federazione e/o Enti 

di Promozione Sportiva e l’assicurazione. Fatto salvo in caso di prima lezione prova, dove la 

quota di tesseramento sarà dovuta solo in caso di sottoscrizione dell’abbonamento al 

termine della prova stessa. Il mancato rinnovo della quota associativa blocca 

automaticamente la possibilità di accedere alle lezioni e fruire dei servizi. 

2. I costi dell’Abbonamento possono variare a seconda della Formula di Abbonamento. 

3. Potrai procedere al pagamento del tuo Abbonamento tramite bonifico in soluzione unica, 

ovvero tramite altri sistemi di pagamento messi a disposizione di volta in volta da DA (il 

“Metodo di Pagamento”) e con le tempistiche concordate in fase di sottoscrizione 

dell’Abbonamento. La quota versata è legata all’allievo, non può essere utilizzata da altri, le 

assenze non esonerano dal pagamento della quota stessa, che deve essere versata per intero. 



Le lezioni perse per motivi non dipendenti dall’Associazione non potranno essere recuperate, 

salvo diverse disposizioni dell’insegnante. 

4. Tesserato e titolare del Metodo di Pagamento, se soggetto diverso, sono responsabili in 

solido tra loro per i debiti assunti dal Tesserato nei confronti di DA al momento 

dell’accettazione delle presenti Condizioni Generali e per tutta l’intera durata 

dell’Abbonamento. 

5. Relativamente alle Formule di Abbonamento potrai optare per la possibilità di pagare il 

corrispettivo dovuto in unica soluzione ovvero attraverso più rate, ove disponibile, con le 

modalità di cui al precedente paragrafo 3. Tale ultima possibilità ti sarà consentita 

esclusivamente nel caso in cui tu esegua i pagamenti con regolarità e puntualità. In caso 

contrario, DA si riserva la facoltà di richiedere il pagamento in un'unica soluzione anticipata 

del corrispettivo dovuto residuo, nonché delle quote arretrate e delle spese conseguenti 

all'eventuale recupero forzoso del credito.  

6. Ad eccezione delle voci espressamente dettagliate in fase di sottoscrizione dell’abbonamento 

come tesseramento, assicurazione e partecipazione ai corsi, non sono previsti a tuo carico 

ulteriori costi minimi propedeutici all’iscrizione, né altre spese aggiuntive e/o di 

perfezionamento del contratto. Sono fatti salvi i corrispettivi per gli eventuali servizi 

aggiuntivi, ad esempio accesso ad eventi, corsi speciali, gadget, campi estivi che potrai 

acquistare nel corso di vigenza dell’Abbonamento. 

7. L‘eventuale conguaglio degli importi effettivamente dovuti dovrà essere corrisposto 

direttamente dall’interessato. 

Articolo 4 - Modalità di iscrizione 

1. Potrai accettare le presenti Condizioni Generali mediante i nostri Canali Digitali (ove 

disponibile) ovvero sottoscriverle presso le sedi ove si svolgono i nostri corsi. 

2. DA si riserva il diritto di controllare i tuoi dati e di accettare o respingere, a sua insindacabile 

discrezione, la domanda di iscrizione in presenza di motivi che, in ogni caso, facciano ritenere 

sconsigliabile la medesima e, in tali ipotesi, DA restituirà gli importi eventualmente già 

corrisposti. 

Articolo 5 - Certificazione medica 

1. Al momento dell’iscrizione, e comunque entro la Data di Inizio Attività, dovrai consegnare a 

DA certificazione medica attestante la tua idoneità all'esercizio di attività sportiva non 

agonistica. In caso di mancata consegna e/o rinnovo del certificato medico, DA non potrà 

consentirti l’accesso ai corsi sino a quando non avrai consegnato la suddetta certificazione 

medica o il rinnovo della medesima. È responsabilità personale dell’Allievo verificare la 

regolarità della certificazione medica e la consegna della medesima aggiornata a DA, pena 

l’esclusione dalla copertura assicurativa e dalle attività. 

2. Tale certificato andrà rinnovato ogni anno. Eventi negativi accaduti dopo la visita medica 

dovranno essere comunicati tempestivamente prima di riprendere l'attività. In tal caso dovrà 

altresì essere presentato un nuovo certificato che attesti l'idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica. 

3. Ricordati che la partecipazione a tutte le attività deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle 

comuni regole di prudenza e di quanto prescritto nella relativa certificazione medica, 

astenendoti, pertanto, dallo svolgimento di attività vietate o, comunque, sconsigliate da tale 

certificazione e/o inopportune in base alle circostanze concrete. Consigliamo di eseguire 

periodicamente un ECG. DA non sarà responsabile per eventuali conseguenze pregiudizievoli 

derivanti dal mancato rispetto da parte tua delle regole generali di prudenza e di eventuali 

prescrizioni mediche. 



4. Per frequentare la “lezione di prova” è sufficiente presentare autocertificazione di buona 

salute, che avrà validità per la sola giornata di prova. 

 

Articolo 6 - Lavori nella sede del corso - Forza maggiore 

Nel caso in cui fosse necessario eseguire nella sede del corso lavori di ristrutturazione, riparazione, 

decorazione, migliorie, pulizie straordinarie, esercitarvi funzioni speciali, ovvero nell’ipotesi del verificarsi di 

eventi di forza maggiore (calamità naturali, pandemie, ecc.) comportanti la non utilizzabilità degli spazi per 

più di 14 (quattordici) giorni consecutivi, avrai diritto alla frequenza dei “corsi online” che saranno attivati in 

sostituzione delle Lezioni in presenza, ovvero a frequentare i corsi sostitutivi organizzati in diversa sede (ove 

disponibili), i quali garantiranno il medesimo numero minimo settimanale di ore di frequenza. 

 

Articolo 7 - Regolamento Interno - Modifiche 

1. DA ha adottato alcune norme di comportamento e di funzionamento dei servizi all’interno 

degli Istituti presso cui si svolgono i corsi (complessivamente il “Regolamento Interno”). 

Oltre a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, dovrai osservare scrupolosamente 

il Regolamento Interno, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato. 

2. DA si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del Regolamento Interno al fine, tra gli 

altri, di garantire la tua incolumità e la tua salute, ovvero per ragioni operative. Tali modifiche 

ti verranno comunicate nei modi che DA riterrà più opportuni a seconda delle circostanze, 

tra i quali la pubblicazione presso i locali della sede o i canali digitali. Consulta periodicamente 

i nostri Canali Digitali per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e modifiche. 

3. Nell’ipotesi in cui le modifiche al Regolamento Interno comportino un peggioramento 

sostanziale dei termini e condizioni del tuo Abbonamento potrai recedere entro 15 giorni 

dall’entrata in vigore dello stesso. Avrai diritto alla restituzione di quanto eventualmente 

versato in relazione al periodo di servizi non usufruito. Si precisa in ogni caso che variazioni 

dell'orario e dei giorni dei corsi, ovvero dell’istruttore, o l’adeguamento a sopravvenute 

normative, non costituiscono in alcun modo valida causa di recesso dall’Abbonamento. 

 

Articolo 8 - Responsabilità di DanceAttitude 

1. DA è responsabile nei tuoi confronti, per qualsiasi danno subito durante la permanenza nei 

locali di pertinenza che sia conseguenza di un'azione od omissione dolosa o colposa di DA. 

Al contrario, DA non è responsabile nei tuoi confronti e degli Allievi per i danni derivanti da 

un comportamento posto in essere da te medesimo, dagli altri Allievi o degli Accompagnatori 

contrario alle norme di legge, alle presenti Condizioni Generali, al Regolamento Interno o alle 

normali regole di prudenza richieste per l'esercizio delle attività praticate ed in genere da 

cause di forza maggiore o al di fuori del ragionevole controllo di DA. Qualunque danno alle 

strutture e/o ai materiali presenti nel luogo dove si svolge lezione sarà interamente 

addebitato al diretto responsabile, l’allievo che per la propria incuria dovesse arrecare 

danneggiamento alle attrezzature o ai beni della sede del corso dovrà risarcirli. 

2. In particolare, DA non è responsabile per il furto, la perdita o il danneggiamento di denaro o 

di beni di tua proprietà o degli accompagnatori introdotti nella sede del corso, salvo nel caso 

in cui il furto, la perdita o il danneggiamento siano direttamente imputabili a dolo o colpa 

grave di DA.  

3. La funzione di controllo e supervisione svolta dal personale di DA è limitata all’area di 

allenamento (palestra/aula), e non si estende ad altre aree (es. spogliatoi, ingresso, uffici, 

bagni, ecc.), seppur pertinenti alle strutture ove vengono svolti gli allenamenti. Il genitore 

del minore che partecipa e frequenta le attività organizzate dall’Associazione esonera 



espressamente quest’ultima e tutti i suoi istruttori da qualsiasi responsabilità inerente e/o 

derivante dall’obbligo di sorveglianza del minore al di fuori degli orari e luoghi dell’attività 

didattica. Dichiara di essere a conoscenza che l’Associazione non si assume alcuna 

responsabilità per quanto possa accadere al di fuori del luogo e degli orari di lezione, quando 

cioè gli allievi non sono sotto il controllo diretto dell’istruttore.  

 

Articolo 9 – Risoluzione dell'Abbonamento 

 

a. Risoluzione per propria volontà 

Nel momento in cui il tesserato, per propria volontà, dovesse recedere dall’abbonamento con l’Associazione 

sportiva per qualsiasi motivo a noi non imputabile, non avrà nessun diritto alcuno alla restituzione delle 

somme eventualmente già versate, neppure in parte. 

 

b. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta 

In caso di grave infortunio e/o grave malattia oppure di trasferimento improvviso in altra città, qualora venga 

accertato tramite opportuna idonea documentazione il perdurare dell’oggettivo impedimento di usufruire 

della prestazione in via definitiva, potrai richiedere la risoluzione dell’Abbonamento mediante 

comunicazione scritta da inviare a DA con le modalità di cui all’art. 13.  

 

c. Richiesta ulteriore documentazione 

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, DA si riserva sin d’ora la facoltà di richiedere la consegna di ogni 

ulteriore specifica documentazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificazione medico-

legale emessa da strutture sanitarie pubbliche, domanda di cambio di residenza nella nuova provincia) 

comprovante la relativa richiesta. 

 

d. Rimborso 

In caso di correttamente documentata richiesta di risoluzione DA - a mezzo di bonifico bancario - provvederà 

alla restituzione di quanto eventualmente pagato dedotta la quota di tesseramento e un importo calcolato 

in proporzione ai giorni trascorsi dalla Data di Inizio dell'Abbonamento alla data di presentazione della 

richiesta di risoluzione. 

 

Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa 

1. DA si riserva la facoltà di risolvere l'Abbonamento ex art. 1456 c.c. inviando semplice 

comunicazione scritta in caso: (i) di violazione delle disposizioni delle presenti Condizioni 

Generali; (ii) mancato rispetto delle norme di cui al Regolamento Interno; (iii) in cui tutti o 

parte dei corrispettivi dovuti a DA risultino non corrisposti entro i termini previsti per il 

pagamento. In tal caso, in alternativa alla risoluzione dell'Abbonamento, DA ha la facoltà, a 

sua esclusiva discrezione, di non consentirti di usufruire del tuo Abbonamento per tutto il 

periodo in cui perdura tale inadempimento. 

2. Nel caso in cui il tuo Abbonamento venisse risolto per i motivi di cui al precedente articolo 

10.1 non hai diritto al rimborso degli importi già pagati e sei tenuto al pagamento di tutte le 

somme dovute a DA a qualsiasi titolo. 

Articolo 11 - Diritto di ripensamento 

1. L’allievo avrà il diritto di recedere dall'Abbonamento entro il termine perentorio di 10 (dieci) 

giorni dalla Data di sottoscrizione Abbonamento in conformità alle modalità previste dall’art. 

13. Tale facoltà non si applica ai soggetti che siano stati tesserati di DA nei mesi precedenti 

alla data di esercizio del diritto di ripensamento. 



2. Esercizio diritto di ripensamento: potrai esercitare il tuo diritto di recesso dall’Abbonamento, 

anche senza specificarne le motivazioni, inviandoci una comunicazione avente esplicito 

contenuto in tal senso tramite raccomandata A/R ai recapiti che trovi nel presente 

documento. 

3. Rimborso: esercitato correttamente il diritto di ripensamento, ti rimborseremo l’importo 

corrisposto, senza ritardo. Tuttavia, se prima dell’esercizio del diritto di recesso hai usufruito 

dei servizi, DA provvederà alla restituzione di quanto pagato decurtando un importo pari ai 

giorni trascorsi dall’inizio dell’Abbonamento alla data di comunicazione del recesso e della 

quota di tesseramento. 

Articolo 12 – Avvisi e comunicazioni 

Avvisi, comunicazioni ed informazioni riguardanti gli eventi organizzati, saranno comunicati dall'insegnante 

a tutti gli allievi. I genitori hanno il diritto/dovere di prendere visione degli avvisi consegnati e delle 

comunicazioni a loro rivolte. Coloro che non partecipano ad una o più lezioni sono tenuti ad informarsi su 

eventuali variazioni intervenute durante la loro assenza.  

Si accetta inoltre fin da ora che è stata deliberata la data ed il luogo dell’assemblea soci alla quale si è invitati 

a partecipare nella giornata di martedì 19 Aprile 2022 alle ore 8.15 in Piazza Prealpi, 2 – Milano. 
 

Articolo 13 - Comunicazioni - Recapiti 

Invia qualsiasi comunicazione avente a oggetto le presenti Condizioni Generali mediante (i) i nostri Canali 

Digitali (ove disponibile); (ii) compilazione e sottoscrizione dell’apposita modulistica presso la sede del corso; 

ovvero (iii) via raccomandata A/R da indirizzarsi presso la sede legale. In caso di spedizione di lettera 

raccomandata fa fede la data del timbro postale. 

 

Articolo 14 - Utilizzo immagini 

Il genitore del minore associato autorizza fin da ora l’Associazione all’utilizzo di eventuali immagini, fotografie 

o video che lo ritraggono, solo ed esclusivamente ai fini e per gli scopi inerenti all’attività, anche di 

promozione dell’Associazione e comunque nel rispetto della persona e del decoro del minore.  

L’Associazione esclude qualsivoglia forma di sfruttamento del diritto all’immagine dell’associato per finalità 

diverse da quelle sopra descritte.  

 

Articolo 15 - Privacy 

Danceattitude Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F. 97686350154 - P. IVA 09679470964, con sede in Via 

Luigi Zoja, 30 - 20100 - Milano (MI) - Italia., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) 

e successive modifiche introdotte dal Dlgs. 101/2018, in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a 

tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati 

personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

1. I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti 

finalità, basate sul Suo consenso e sul Suo legittimo interesse dalla scrivente a.s.d.: 

inserimento nell’elenco tesserati e/o Tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di 

Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti 

associativi e di tesseramento sportivo. 

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.IR., 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 con la loro partecipazione. 

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento, perseguiti con tale attività, sono una chiara 

e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull’ordinamento interno e 

l’amministrazione dell’Associazione ha la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali 



spettanti alla ASD, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli Enti citati al 

precedente comma 1. 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate il luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta 

dall’Amministratore e dagli incaricati dell’Amministrazione, ovvero in maniera 

informatizzata, su PC posti presso la sedi operanti dell’Associazione, che è attrezzato 

adeguatamente, contro i rischi informatici (firewall-antivirus-backup periodico dei dati); 

autorizzati ad accedere a tali dati sono l’Amministratore 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. Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, 

strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati 

personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente 

necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria 

la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in 

relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia 

che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono 

configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

6. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile per una corretta tenuta 

del Libro Soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti 

di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal Codice Civile, dalla 

Normativa Fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli 

Enti di Promozione Sportiva 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.  

7. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello Statuto 

dell’Associazione 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 gli Enti cui la Società è affiliata. 

8. I suoi dati come numero di telefono ed email saranno utilizzati dall’Associazione per 

mettersi in contatto con Lei circa l’allievo, il corso, iniziative dell’Associazione e nuove 

proposte. 

9. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva, agli 

Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ovvero a collaboratori esterni incaricati del loro 

trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare; tutti i dati non saranno 

comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

10. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti 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 

od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.  

11. Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea. 

12. Il titolare del trattamento è l’a.s.d.:  DanceAttitude con sede in Milano Via Luigi Zoja, 

30 all’indirizzo mail: info@danceattitude.it  

13. Il responsabile del trattamento dati è il Presidente dell’Associazione contattabile via mail: 

info@danceattitude.it 

mailto:info@danceattitude.it


14. 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 opporsi in tutto od in parte all’utilizzo degli 

stessi, come sanciti dagli art. da 15 a 20 del G.D.P.R. tali diritti possono essere esercitati 

attraverso specifica istanza, da indirizzare, tramite raccomandata al Titolare del trattamento. 

15. Lei ha in 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-mail indicato nel precedente punto 

12. 

16. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ovvero 

alla diversa autorità di controllo, che deve essere istituita dal Decreto previsto dalla Legge 

Comunitaria n. 163/2017 

17. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profanazione di 

cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

 

 

DanceAttitude ringrazia tutti per la collaborazione. 

 
(u.v. 01/03/21) 

 

 
 


