
DOMANDA DI AMMISSIONE A 
SOCIO

Spett. le Consiglio Direttivo
A.S.D. INDIPENDANCE

e, p.c. C.S.E.N. Comitato Regionale Piemonte

(dati del socio anche se minorenne) Il/la sottoscritto/a         

nato/a il residente/a  
indirizzo CAP città  
codice fiscale telefono e-mail  
chiede al Consiglio direttivo del A.S.D. INDIPENDANCE
di essere ammesso/a nella qualità di socio all’A.S.D. stessa, affiliata allo CSEN e a tal fine dichiara che:
- Gli è stato comunicato, da parte del presidente o da altro soggetto, il suo status di 

associato con i relativi diritti di natura amministrativa,
- Gli è stato comunicata la metodologia riguardante la convocazione della assemblea dei soci,
- Gli è stato messo a disposizione lo statuto e il regolamento dell’associazione di cui ha preso visione,
- Gli è stato comunicato il suo diritto di poter visionare il rendiconto economico finanziario 

dell'associazione.
Dichiara che provvederà a versare la quota sociale per il completamento dell’iter dell’iscrizione, 
pena l’annullamento della istanza di richiesta di ammissione a socio.

Dichiara di essere stato informato delle coperture assicurative a cui ha diritto e di aver richiesto la 
polizza assicurativa

base + (Facoltativa) Tabella A Tabella B Tabella C R.C. socio o atleta

Dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell'art. 1914 del Codice Civile, 
riguardante l'assicurazione contro gli infortuni e cioè: "l'assicurato deve fare quanto gli è possibile 
per evitare o diminuire il danno". Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti 
in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti. Esonera inoltre 
l’Associazione in questione, nella persona dei suoi istruttori e/o dirigenti, per qualsiasi incidente possa 
avvenire durante la propria attività di pratica.

Data IL RICHIEDENTE:    

!  

Tessera associativa n°    Timbro e firma del Presidente

> Per minori: Dichiarazione dei genitori o dì chi ne fa le veci

I sottoscritti   
in qualità di genitori dichiarano di accettare, in base a quanto previsto dal Codice Civile 
sull'esercizio della patria potestà, il tesseramento al A.S.D. INDIPENDANCE
del proprio figlio/a                                                                                                                                                                                     
nonché di conoscere e concorrere a far rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della 
stessa Associazione e dello CSEN (Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata).
Dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle 

Data    Firma:  

Ricevuta l'informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196/03 e 
artt. 13 e 14 del GDPR
- Regolamento UE 2016/679, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. 
Consento, altresì, in particolare ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati ai soggetti indicati 
dall'informativa stessa,

Data Firma leggibile dell'associato/o di chi ne fa le veci:   



Rilasciata il    



REGOLAMENTO A.S.D. INDIPENDANCE ANNO 

ACCADEMICO 2020-2021 

✗ ANNO ACCADEMICO: Si intende per anno accademico il periodo che va dal 06-09-2021 al 
06-06-2022. Il presente regolamento annulla i precedenti. 

✗ NORME GENERALI: Ogni socio è tenuto a comportarsi rispettosamente verso gli altri soci, il 
personale e l’infrastruttura del centro. 
E’ obbligatorio indossare scarpe di ginnastica pulite che non siano state utilizzate all’aperto. 
E’ obbligatorio rilasciare in segreteria il certificato medico entro 7 giorni dall’avvenuta iscrizione. 
E’ obbligatorio rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’a.s.d. Indipendance e le Delibere adottate dagli organismi dirigenti insieme 
al consiglio Direttivo. 
E’ obbligatorio rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza COVID19 e compilare il modulo di autocertificazione ogni 15 giorni. 
Verrà inoltre eseguita la procedura anti- contagio ( quale misurazione della temperatura e sanificazione) 

✗ MODULI DI PROVA E ISCRIZIONE: Per poter scaricare i moduli occorre consultare il sito internet 
www.indipendancegroup.it . 
Tutti i moduli dovranno essere compilati ed inoltrati all’indirizzo email: indipendancegroup@gmail.com. 

✗ QUOTA ISCRIZIONE: Per ogni tipo di corso è richiesta una quota d’iscrizione associativa annuale pari a €40,00. 
L’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale si affilierà il socio è la Csen Piemonte, con copertura assicurativa 
base. 
Verrà inoltre richiesta una fototessera da applicare alla tessera Csen rilasciata entro 1 settimana dall’avvenuta iscrizione. La 
tessera dovrà essere sempre tenuta in sede durante la lezione. 

✗ DIMOSTRAZIONI / PROVE: Prima delle iscrizioni, la scuola dà la possibilità di accedere ad una/due lezione di prova: gratuita in 
caso di mancata iscrizione / conteggiata in caso di iscrizione. 

✗ COSTO DELLE LEZIONI: Ogni socio potrà effettuare il pagamento delle lezioni comprensivi di 1 lezione di prova: 
mensilmente o rispettando 3 scadenze. 
Il pagamento delle quote può essere versato mediante bonifico bancario. Le 
ricevute verranno rilasciate entro il mese corrente. 

N.B. La scuola segue il calendario scolastico e pertanto verranno rispettate le medesime festività. I mensili 
partiranno dal primo giorno disponibile del mese entrante ed equivale: 
per 1h a settimana à 4 lezioni mensili; 
per 2h a settimana à 8 lezioni mensili, e così via. 
Alcuni mesi hanno giorni di lezione in più che si compensano con quelli che ne avranno di meno; per questo 
verrà richiesta la medesima quota in entrambi i mesi. 

✗ RINUNCIA : In caso di mancata frequenza o rinuncia, da parte dell'iscritto, le quote non verranno restituite.Si invitano i soci a 
comunicare per tempo la non frequenza per un certo periodo; 
in caso contrario la quota dovrà essere versata per intero all’inizio del mese entrante. 

✗ MAGGIORAZIONE: L’associazione si riserva il diritto di applicare una maggiorazione pari al 10% sulla quota da pagare 
dopo 10 giorni dalla scadenza. 

✗ AGEVOLAZIONI: Per i componenti dello stesso nucleo familiare la scuola applica il 10% di sconto, sul costo delle lezioni, dal 
secondo componente in poi. 

✗ INSEGNANTI: L’associazione, in caso di necessità, si riserva la facoltà di sostituire l’insegnante o di far recuperare la lezione in 
altri corsi. La quota non verrà rimborsata. 

✗ ACCOMPAGNATORI: Per la sicurazza dettata dalle norme vigenti attuali l’associazione si riserva il diritto di non far entrare il 
genitore o accompagnatore. 

✗ SAGGIO DI FINE ANNO ACCADEMICO:E' tradizione della scuola organizzare uno spettacolo di fine anno da esibire presso un 
teatro in provincia di Torino. Per tutti coloro che vorranno partecipare viene richiesta la conferma di partecipazione entro e 
non oltre la fine del mese di Marzo 2021 con una quota saggio da versare. 
La quota costumi di scena (a seconda delle uscite sul palco) è a carico del socio allievo. 

✗ STAGE E PERCORSI: Periodicamente la scuola ospiterà insegnanti di fama internazionale 
proponendo stage e percorsi di specializzazione rivolti a tutti i soci. 
Le iscrizioni non sono a carico della scuola. 

✗ ORARI SEGRETERIA : il LUNEDì DALLE 14.00 ALLE 16.00 è POSSIBILE TRAMITE TEL 3480733089 PRENDERE 
APPUNTAMENTI DURANTE LA SETTIMANA . 

✗ AVVISI E PUBBLICITA': Per gli avvisi urgenti e le novità, la scuola formerà dei gruppi di comunicazione tramite l'applicazione 
dei cellulari\ tablet "what's up"( solo a scopo informativo). 
Verrà richiesta l’autorizzazione alla divulgazione solo del numero di telefono per poter creare i gruppi con l’applicazione e per la 
pubblicazione di immagini/ video a scopo pubblicitario anche sul sito dell’associazione. 

http://www.indipendancegroup.it/
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✗ PRIVACY: Mediante l’informativa della privacy da firmare e l’utilizzo dell’applicazione whatsapp, foto e video, l’associazione 
si impegna a non divulgare i dati personali senza il consenso. 

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

( entrambi i genitori o tutore in caso di minore) 

 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DI WHATSAPP /FOTO/VIDEO 

Io sottoscritto/a 

Cognome e nome                                                                                                     
Data nascita     

Codice Fiscale    
Documento d’identitа n°  rilasciato il    
dal Comune di    

Residente a via  n°  Cap  Comune   
(  ) 
Tel    

e-mail    

DICHIARO DI : 

ACCETTARE NON ACCETTARE 

L’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE “ WHAT’S UP “ PER RICEVERE INFORMAZIONI / COMUNICAZIONI IN UN DETERMINATO 
GRUPPO CREATO DALL’ASSOCIAZIONE E DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

ACCETTARE NON ACCETTARE 

CHE L’ASSOCIAZIONE UTILIZZI ,A FINI PUBBLICITARI, FOTO E RIPRESE VIDEO SVOLTE DURANTE LE LEZIONI 

( I CANALI PUBBLICITARI SARANNO: FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, SITO, GIORNALI ) E DI AVER PRESO VISIONE 
DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

CHIVASSO, IL   FIRMA   

 



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.1.: 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 statutarie 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 le seguenti 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 Ia 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. Verrà richiesta 
l’autorizzazione per l’utilizzo di Whatsapp e il consenso per foto/video da mettere sui canali social. 

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 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". I dati sanitari, qualora obbligatori ed imposti ai fini assicurativi e 
legali, sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento. 

9. Il titolare del trattamento è A.S.D. INDIPENDANCE con sede in Via Montanaro 6/b,Chivasso (TO), 
contattabile all'indirizzo email indipendancegroup@gmail.com 

10. Il responsabile del trattamento è Terrone Elisa, Presidente dell'Associazione a.s.d. Indipendance, 
contattabile all'indirizzo mail indipendancegroup@gmail.com 

11. 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  arti da 15 a 20 del  G.D.P.R.  
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata agli indirizzi presenti al punto 9 — o PEC - al Titolare del trattamento. 

12. 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 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 della Legge Comunitaria n. 163/2017 

14.Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi I 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 la, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
contrattuale. 

Chivasso, il  ❑ ACCONSENTO ❑ NON ACCONSENTO (barrare la casella prescelta) 

Firma   

lo 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 lb, per comunicazioni di promozione e diffusione dello sport da 
parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Chivasso, il  ❑ ACCONSENTO ❑ NON ACCONSENTO (barrare la casella prescelta) 

Firma   

mailto:indipendancegroup@gmail.com
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Informativa per il trattamento dei dati personali
Il presidente dell’Associazione A.S.D. INDIPENDANCE Terrone Elisa, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati ( del socio) saranno trattati con le modalità e per le finalità 
seguenti:

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, in seguito, “dati personali” o 
anche “dati”) da Lei comunicati in occasione dell’adesione all’associazione.

2. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati:

A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 comma 1 lett. a), b), f), h) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
– adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in 
materia di antiriciclaggio) (art. 24 comma 1 lett. a) Codice Privacy);
– adempiere agli obblighi fiscali derivanti da eventuali rapporti con Lei in essere (art. 24 comma 1 lett. b) Codice Privacy);
– esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio (art. 24 comma 1 lett. f) Codice Privacy);
– in qualità di soggetto aderente all’associazione e, se il soggetto aderente è minore, ai rispettivi genitori o tutori legali, per il perseguimento di scopi 
determinati  e  legittimi  individuati  dall’atto  costitutivo  e  dallo  statuto  dell’associazione  e  con  modalità  di  utilizzo  previste  espressamente  con 
determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa. Sono espressamente escluse la comunicazione e/o la diffusione all’esterno dei dati 
trattati (art. 24 comma 1 lett. h) Codice Privacy);
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di comunicazione:
– inviarLe  via  e-mail  comunicazioni  organizzative  legate  alle  attività  sociali  o  rilevazioni  statistiche  in  forma  anonima  per  il  miglioramento 
dell’esperienza associativa;
– inviarLe via e-mail la newsletter contenente comunicazioni su iniziative ed eventi organizzati dall’associazione o a cui l’associazione partecipa;
– inviarLe via contatto telefonico (sms e/o servizi di messaggistica telefonica quali ad es. Whatsapp) comunicazioni organizzative in merito alle 
attività sociali o su iniziative ed eventi organizzati dall’associazione o a cui l’associazione partecipa, o rilevazioni statistiche in forma anonima per il 
miglioramento dell’esperienza associativa;

– pubblicare Sue foto e/o video, riprese dal Titolare o da suoi incaricati, non lesivi della dignità della persona, solo ed esclusivamente in merito al Suo 
coinvolgimento nell’attività sociale (ad es. durante le lezioni) sui canali web dell’associazione (sito internet, pagine Facebook e Google+), locandine, 
manifesti, cartoline, calendari, ecc… posizionati in luoghi pubblici e di notevole visibilità, nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale  
che potranno essere distribuiti in Italia ed all’estero.
Il consenso per le comunicazioni di cui sopra, qualora Lei sia di età inferiore ai 18 anni, sarà richiesto al genitore o tutore legale.

Le segnaliamo che se Lei è già iscritto ai nostri canali di comunicazione, potremo inviarLe comunicazioni relative a iniziative ed eventi del Titolare, o 
a cui il Titolare partecipa, analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso espresso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).

3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 
raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 
elettronico e/o automatizzato.Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

3.1Cookie

L’accettazione dei  cookie  non costituisce  una condizione per  la  consultazione delle  nostre  pagine web.  Vi informiamo tuttavia  che il  mancato 
consenso all’installazione dei cookie potrebbe limitare le funzionalità del nostro sito web e dei nostri servizi.
I cookie sono piccoli file che vengono registrati sul vostro computer e memorizzano le impostazioni specifiche e i dati per lo scambio con il nostro 
sistema attraverso il vostro browser. Si distinguono sostanzialmente due tipi di cookie, i cosiddetti session cookies (cookie di sessione), che vengono 
cancellati non appena chiudete il vostro browser e i cookie temporanei/permanenti, che vengono registrati sul vostro computer per un intervallo di 
tempo più lungo o illimitato. Tale procedimento ci aiuta ad adattare le nostre pagine web e le nostre offerte alle vostre esigenze e vi facilita l’utilizzo 
del sito, per esempio memorizzando determinate impostazioni da voi utilizzate, in modo che non dobbiate ripeterle in seguito.La maggior parte dei 
cookie da noi utilizzati viene ricancellata automaticamente dal vostro hard disk (quindi anche i cookie di sessione) alla fine della sessione del browser 
(fine della sessione). Utilizziamo inoltre anche cookie che rimangono sul vostro hard disk. All’accesso successivo viene quindi automaticamente 
riconosciuto che avevate visitato il nostro sito in precedenza e quali sono le vostre preferenze. Questi cookie temporanei o anche permanenti (durata 1 
anno) vengono memorizzati sul vostro hard disk e si cancellano automaticamente alla scadenza prestabilita. Essi servono in particolare per rendere le 
nostre offerte più efficaci,  sicure e facili  da utilizzare.  Grazie a questi  dati  vi  sarà possibile ad esempio visualizzare sulla pagina informazioni 
specifiche riguardanti i vostri interessi particolari. Lo scopo di questi cookie è esclusivamente quello di adattare al meglio la nostra offerta alle 
esigenze dei clienti ed agevolare il più possibile la vostra navigazione.
Utilizzando il nostro sito web acconsentite all’installazione dei cookie e di conseguenza all’acquisizione, memorizzazione e uso dei vostri dati 
di  utilizzo.  I  vostri  dati  rimangono memorizzati  in  cookie  anche  oltre  la  fine  della  sessione  del  browser,  in  modo da  poter  essere  richiamati 
nuovamente durante le vostre visite successive.Potrete stabilire voi stessi, mediante le impostazioni del vostro browser, se i cookie possono essere 
installati e recuperati. Potrete ad esempio disattivare completamente la registrazione dei cookie nel vostro browser, limitarla a determinate pagine web 



o configurare il vostro browser in modo che vi invii una notifica automatica con richiesta di riscontro non appena un cookie deve essere abilitato. Per 
la completa funzionalità del nostro sito internet e per motivi tecnici è tuttavia consigliabile autorizzare i cookie di cui sopra.



3.3 Social Plugin

a) Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA)

I plugin di Facebook sono riconoscibili  dal logo Facebook o dal pulsante “Like” (“Mi piace”) sulla nostra pagina internet.  Potrete trovare una 
panoramica sui plugin di Facebook al seguente link: http://developers.facebook.com/docs/plugins/Quando visitate la nostra pagina web, attraverso il 
plugin viene generato un collegamento diretto tra il vostro browser e il server di Facebook. In tal modo Facebook riceve l’informazione che avete 
visitato la nostra pagina internet con il vostro indirizzo IP. Cliccando sul pulsante “Like” di Facebook mentre siete connessi al vostro account, sarà 
possibile collegare tramite link i contenuti della nostra pagina internet al vostro profilo. Facebook può così associare la visita della nostra pagina 
internet al vostro account. Vi informiamo che noi, in quanto fornitore del nostro sito internet, non veniamo a conoscenza del contenuto dei dati 
trasmessi come pure del loro utilizzo da parte di Facebook.Se non desiderate che Facebook associ la visita del nostro sito web al vostro account 
Facebook, uscite da tale account prima di visitare il nostro sito.

b) Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Il pulsante “g+” del social network Google Plus è riconoscibile dal simbolo “g+” su fondo bianco. Quando richiamate una delle nostre pagine internet 
contenente tale tasto, il vostro browser crea un collegamento diretto con i server di Google. Il contenuto del tasto “g+” viene trasferito da Google 
direttamente al vostro browser e da questo inserito nel sito web. Non abbiamo quindi alcuna influenza sul volume di dati che Google acquisisce 
mediante tale pulsante.Per informazioni sulle finalità e il volume di acquisizione dei dati e sul successivo trattamento ed utilizzo degli stessi da parte 
di  Google,  come pure sui  vostri  diritti  al  riguardo e  sulle  opzioni  di  impostazione per  la  protezione della  vostra  privacy,  fare  riferimento alle 
Disposizioni sulla protezione dei dati di Google inerenti il pulsante “g+”: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Se siete membro di 
Google Plus e non desiderate che Google acquisisca i vostri dati attraverso il nostro sito web e li associ ai vostri dati membro memorizzati da Google, 
dovete uscire da Google Plus prima di visitare il nostro sito.

c) Inserimento di video YouTube

Sulle nostre pagine sono integrati anche video memorizzati sul sito www.youtube.com (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) 
e che possono essere visualizzati anche sul nostro sito web. Quando visualizzate uno di questi video da una delle nostre pagine, viene generato un 
collegamento ai server di YouTube e comunicato quali delle nostre pagine avete visitato.Se avete un account YouTube e siete connessi, consentite a 
YouTube di associare le vostre abitudini di navigazione direttamente al vostro profilo. È possibile impedirlo uscendo dall’account YouTube prima di 
visualizzare le nostre pagine e i nostri video.Ulteriori informazioni sulla gestione dei dati utente sono reperibili nell’Informativa sulla protezione dei 
dati di YouTube al link https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

d) Google Foto (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Le fotografie e i video degli eventi dell’associazione vengono archiviati sui server di Google Foto, ubicati principalmente negli Stati Uniti e distribuiti 
agli utenti tramite link inviato via newsletter o posta elettronica o tramite social network.Il contenuto del link viene trasferito da Google direttamente 
al vostro browser e da questo inserito nel sito web. Non abbiamo quindi alcuna influenza sul volume di dati che Google acquisisce mediante tale 
link.Per informazioni sulle finalità e il volume di acquisizione dei dati e sul successivo trattamento ed utilizzo degli stessi da parte di Google, come 
pure sui vostri diritti al riguardo e sulle opzioni di impostazione per la protezione della vostra privacy, fare riferimento alle Disposizioni sulla 
protezione dei dati di Google https://policies.google.com/?hl=itSe siete membro di Google Foto e non desiderate che Google acquisisca i vostri dati 
attraverso il nostro link e li associ ai vostri dati membro memorizzati da Google, dovete uscire da Google Foto prima di visitare il nostro sito.

e) Instagram

L’associazione gestisce l’account Instagram per pubblicare foto e video.Per consultare l’informativa privacy e cookie di Instagram
:https://help.instagram.com/581066165581870

4. Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
– a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
– a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di 
servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 
per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi 
assicurativi,  nonché  a  quei  soggetti  ai  quali  la  comunicazione  sia  obbligatoria  per  legge  per  l’espletamento  delle  finalità  dette.  Detti  soggetti 
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.

6. Trasferimento dati

I vostri dati personali inerenti la vostra registrazione alla newsletter vengono trasmessi in modo sicuro mediante cifratura e utilizzando la cosiddetta 
procedura HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). I vostri dati vengono così criptati ed è possibile generare un collegamento non intercettabile 
tra noi in quanto gestori del sito web e il vostro browser.

Le informazioni che ci trasmettete vengono memorizzate su server situati principalmente negli Stati Uniti in quanto ci avvaliamo di fornitori di servizi 
extraeuropei come p. es. “MailChimp” per le nostre newsletter.
Proteggiamo inoltre le nostre pagine web e altri sistemi con provvedimenti tecnici e organizzativi contro la perdita, la distruzione, l’accesso, la 

http://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://developers.google.com/%252B/web/buttons-policy
http://www.youtube.com/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


modifica o la divulgazione dei vostri dati da parte di persone non autorizzate.
In via precauzionale vi informiamo che la trasmissione dei dati in Internet (p. es. in caso di comunicazione tramite e-mail) può presentare alcune 
lacune nella sicurezza. Non è possibile una protezione completa dei dati dall’accesso di terzi.



Non trasferiamo i vostri dati personali a terzi a meno che non lo abbiate acconsentito o ne siamo autorizzati o obbligati sulla base di norme legali 
e/o di direttive giudiziarie o delle autorità. Potrebbe trattarsi in particolare di fornitura di informazioni ai fini di un’azione penale o per la sicurezza.
Il nostro sito web può contenere collegamenti ipertestuali verso e da siti web di terzi. Se accedete a uno di questi siti web mediante un collegamento 
ipertestuale, considerate che non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito a contenuti esterni o a condizioni di terzi sulla 
protezione dei dati. Vi preghiamo di informarvi in merito alle condizioni sulla protezione dei dati di volta in volta vigenti prima di trasmettere i vostri 
dati personali a tali siti web.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il  conferimento  dei  dati  per  le  finalità  di  cui  all’art.  2.A)  è  obbligatorio.  In  loro  assenza,  non  potremo  garantirLe  i  Servizi  dell’art.  2.A).Il 
conferimento  dei  dati  per  le  finalità  di  cui  all’art.  2.B)  è  invece  facoltativo.  Può  quindi  decidere  di  non  conferire  alcun  dato  o  di  negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter e/o comunicazioni riguardanti l’attività sociale 
inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).

8. Diritti dell’interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile;

2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati;

3. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  b)  al  trattamento di  dati  personali  che La riguardano a fini  di  invio di  materiale  pubblicitario o di  vendita  diretta  o per  il 
compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  mediante  l’uso  di  sistemi  automatizzati  di  chiamata  senza 
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa 
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 
automatizzate  si  estende  a  quelle  tradizionali  e  che  comunque  resta  salva  la  possibilità  per  l’interessato  di  esercitare  il  diritto  di 
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 
16-21  GDPR  (Diritto  di  rettifica,  diritto  all’oblio,  diritto  di  limitazione  di  trattamento,  diritto  alla  portabilità  dei  dati,  diritto  di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
– una raccomandata a.r. a a.s.d. indipendance, via Montarano 6/b, 10034 Chivasso(TO);
– una e-mail all’indirizzo indipendancegroup@gmail.com

10. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è Associazione Musicare con sede legale in Via Montanaro 6/b, 10034 Chivasso (TO).

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla protezione dei dati in qualsiasi momento e in osservanza delle normative vigenti in 
materia.

FIRMA PER PRESA VISIONE:    

( FIRMA DEL GENITORE O TUTORE IN CASO DI MINORE)

mailto:indipendancegroup@gmail.com
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