
Domanda di rinnovo/ammissione a socio

a.s.d. BODY LAB dance studio
via S.Martino 32, 46040 Ceresara (MN)  
C.F. 90026320201
bodylab.dancestudio@gmail.com

+39 329 2584920

Il/La sottoscritto/a

nato/a a      il  

residente a     via/Piazza n.     CAP   

codice fiscale

mail

cellulare

In quanto esercente della patria potestà del minore:

nome e cognome del minore

nato/a a      il  

residente a     via/Piazza n.     CAP   

codice fiscale

chiede di partecipare al corso

Danza gioco Pilates base

Propedeutici Pilates int./avanzato

Pre-accademico Danza contemporanea

1° corso Ginnastica dolce

GAG e Total body con JoyceContemporaneo



Inoltre:

• Dichiara di aver preso visione del Regolamento dell’Associazione e di accettarlo e rispettarlo in ogni 
suo punto;

• Dichiara d’impegnarsi al pagamento della quota assoc. annuale e dei contributi associativi periodi-
ci, pena l’espulsione dall’associazione;

• Acconsente al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs.n. 
196/2003 e in relazione all’informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei 
dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessa-
ria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statuarie.

• Autorizza la fotografia e/o ripresa del sottoscritto/ del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, 
durante lo svolgimento delle attività e/o manifestazioni organizzate dall’Associazione.

• Acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o 
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/ minore, sul sito web e sui canali social dell’Asso-
ciazione.

Luogo e data

Firma
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