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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
In caso di iscrizione di un minore, il presente modulo va firmato e sottoscritto da un genitore o da chi ne fa le veci. 

DATI ANAGRAFICI ALLIEVO 

Cognome e nome _____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 
nata/o a ________________________________________ il __________________________________________ 
Comune di residenza ________________________________________ Prov. ________ C.a.p. _______________ 
in via _______________________________________________________________________ n° _____________. 
 
DATI ANAGRAFICI DI UN GENITORE (in caso l’allievo sia minorenne) 
Cognome e nome _____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 
nata/o a ________________________________________ il __________________________________________ 
Comune di residenza ________________________________________ Prov. ________ C.a.p. _______________ 
in via _______________________________________________________________________ n° _____________. 
 
CONTATTI: 
(utilizzeremo questi dati per informazioni e comunicazioni importanti, nonché per l’invio dei link di accesso alle 
lezioni on-line: vi preghiamo quindi di inserire contatti aggiornati e che potrete controllare con regolarità) 
Tel. cellulare _________________________________ 

Indirizzo Mail: ________________________________ 
 

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTA/O AL CORSO: LEZIONI ON-LINE ALMA FITNESS 
 

Ho conosciuto Almadanza e i suoi corsi tramite:  

□ Sito internet     □ Social network     (□ Facebook  □ Instagram)   

□ Amico/parente (nome_____________________________________) 

□ Insegnante (nome ________________________________________) 

□ Materiale promozionale    □ Passaparola 

□ Altro (specificare _________________________________________) 

 

Informativa D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi del GDPR UE 2016/679 informiamo che i dati personali raccolti con la presente domanda d’iscrizione saranno trattati da ALMADANZA 

S.S.D.A.R.L. con la massima riservatezza, al fine di dare seguito alla sua richiesta di iscrizione ai corsi e per consentire di svolgere tutti gli adempimenti 

di legge conseguenti all’esecuzione del presente contratto nonché per fornire tutte le informazioni relative ai corsi stessi. Il conferimento dei dati 

personali raccolti con la domanda d’iscrizione è necessario per l’espletamento delle suddette finalità. I dati personali saranno trattati e conservati 

unicamente da ALMADANZA S.S.D.A.R.L. e non saranno oggetto di comunicazione ad alcun terzo.  

L’interessata/o potrà sempre esercitare i diritti di cui all'art. 7 del GDPR UE 2016/679 fra cui consultare, modificare e cancellare i dati conferiti tramite 

comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata AR a: ALMADANZA S.S.D.A.R.L. Via del Carrozzaio n.15 40138 Bologna (BO). 

 Autorizzo Almadanza S.S.D.A.R.L. all’utilizzo di materiale fotografico proveniente da lezioni e/o spettacoli 
ad uso pubblicitario. 
Bologna,       Firma dell’associato o di chi ne fa le veci 

data _____________________                              _______________________________________ 

 
 Sottoscrivendo l’iscrizione al corso prendo visione e accetto le clausole del Regolamento allegato, nonché 
dell’informativa e consenso al trattamento dei dati personali. 
Bologna,       Firma dell’associato o di chi ne fa le veci 

data _____________________                _______________________________________ 
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REGOLAMENTO LEZIONI ON-LINE ALMA FITNESS 
  
Alma Studios organizza dalla metà del mese di Maggio 2020 delle lezioni on-line attraverso la piattaforma gratuita 
ZOOM per i propri iscritti ed esterni tenute dagli istruttori del team Alma Fitness.  
Si tratta di un nuovo servizio che permette di svolgere a distanza le attività fitness attraverso uno specifico planning 
in cui sono inserite le discipline proposte nelle sedi Alma Studios (Total Body, Functional Training, Gag, Fat Burning, 
Cross Cardio, Boxe Music Workout, Yoga, Pilates e i corsi dedicati agli over 55 anni: Gym Dolce e Zumba Gold). 
Esse sono tenute da un rinnovato team di istruttori qualificati che propone allenamenti mirati, divertenti e utili al 
raggiungimento dei propri obiettivi, garantendo un’elevata qualità dei contenuti.  
 
Per iscriversi alle lezioni on-line Alma Fitness, il presente documento (contenente domanda di iscrizione, 
regolamento e liberatoria) deve essere debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti.  
Si specifica che è possibile acquistare un pacchetto 10 lezioni oppure la lezione singola. 
Inoltre, chi non fosse già iscritto Alma Studios prima del lockdown dovuto all’emergenza Covid-19 dovrà effettuare 
il pagamento anche per il tesseramento OPES obbligatorio. 
 
Per partecipare sarà obbligatorio prenotarsi a ciascuna lezione entro le ore 14:00 del giorno precedente alla 
lezione di interesse e attendere la conferma da parte della Segreteria tramite invio del link di accesso alla classe 
virtuale.  
La conferma o meno di partecipazione sarà vincolata al raggiungimento del numero minimo di 4 persone o 
massimo di 15.   
 
Non è previsto il recupero di eventuali lezioni perse, se non previa tempestiva cancellazione da parte dell’allievo, 
inviando una mail all’indirizzo fitness@almastudios.it entro le ore 14:00 del giorno precedente rispetto la lezione 
scelta. 
 
Alma Studios non è responsabile di eventuali difficoltà tecniche di connessione. Prima di sottoscrivere 
l’abbonamento invitiamo ad assicurarsi che le tecnologie di cui si è in possesso (dispositivi e connessione internet) 
supportino adeguatamente il collegamento audio/video tramite la piattaforma ZOOM (applicazione gratuita).  

Sebbene gli istruttori controlleranno quanto più possibile gli allievi a distanza e adatteranno la lezione in modo 
che possa essere seguita da tutti in sicurezza, Alma Studios declina ogni responsabilità per eventuali danni che i 
partecipanti dovessero procurare a se stessi o a cose e/o terzi durante le lezioni o durante gli allenamenti personali.  

Il link di accesso alla classe di ZOOM è personale e non verrà divulgato ad esterni né da parte degli organizzatori 
né da parte degli stessi partecipanti.  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR UE 2016/679). I dati personali dei partecipanti sono trattati in conformità 
al GDPR UE 2016/679. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli 
interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I 
dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 
all’organizzazione dell’evento e potranno essere utilizzati per informare sulle attività di ALMADANZA – Accademia 
di arti coreografiche. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società 
impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli 
eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per 
il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del GDPR UE 2016/679: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del 
trattamento dei Dati personali, presso ALMADANZA – Accademia di arti coreografiche, via del Carrozzaio 15, 40138 
Bologna.   
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR 
UE 2016/679, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri 
dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento ludico ricreativo e per l’eventuale 
pubblicazione dei risultati. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, 
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli 
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).  
 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI. Con la presente cede all’Organizzazione  
Almadanza s.s.d.a r.l. tutti i diritti allo scopo di pubblicare proprie immagini e/o propri video per tutti gli usi ritenuti 
opportuni (sito internet o pagine social network), purché non lesivi oppure che pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro. Il sottoscritto AUTORIZZA il trattamento perpetuo e illimitato delle proprie immagini ai sensi della 
legge 675/96. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
 

 ***************  

 
AUTORIZZAZIONE/LIBERATORIA 

Oggetto: Autorizzazione/liberatoria alla somministrazione di lezioni a distanza o on line con l'uso di devices 
personali a carattere provvisorio.  
 
Modulo di autorizzazione/Liberatoria.  
- Viste le disposizioni governative in merito all’emergenza Coronavirus del 10/03/2020  

- Visto il regime provvisorio dell’iniziativa didattica  

Consapevole delle modalità con cui verranno impartite le lezioni  

*Maggiorenni  

Io sottoscritto _________________________________, Nato il ________________ a ________________  

Residente in Via____________________________________ n. _____ Città_________________________  

iscritto alle lezioni on-line Alma Fitness 

*Minorenni 

Io sottoscritto _________________________________,  

genitore tutore del figlio/a _________________________________, Nato il ________________ a 

________________  

Residente in Via____________________________________ n. _____ Città_________________________  

iscritto alle lezioni on-line Alma Fitness 

 

Autorizzo Alma Studios e i Docenti di riferimento del/i corso/i a cui sono iscritto alla somministrazione delle 

lezioni a distanza anche in modalità on-line attraverso devices di proprietà personale dei Docenti stessi.  

 
 

L'allievo, il genitore o il tutore nel caso di minorenni 
 
luogo, data __________________________ 
 
firma________________________________  


