
 

MODULO DI ISCRIZIONE   

 

(compilare tutti i campi in maniera leggibile grazie) 

IL GENITORE (dati del genitore a cui intestare le ricevute) 

COGNOME   …………………………………..………....………   NOME   ………..……….….…………………………… 

NATO/a  A   …………………………...………………….……...   IL   ……………..………………………………….......... 

RESIDENTE IN   …………………………………………….…….   VIA   …………………….…………………................ 

C.A.P.     ……………….. 

CODICE FISCALE   ……………………….………………………………………………………………............................ 

E-MAIL   ………………………………….………………...………………………………………………............................ 

TELEFONO   …………..……………………………………………………………………………………........................... 

 

RICHIEDE CHE IL/la PROPRIO/a FIGLIO/a 

COGNOME   …………………………………..………....………   NOME   ………..……….….…………………………… 

NATO/a  A   …………………………...………………….……...   IL   ……………..………………………………….......... 

CODICE FISCALE   ……………………….………………………………………………………………............................ 

 

SIA AMMESSO/a QUALE PARTECIPANTE AL CORSO ……………………………………………………………… 

 

 

DATA     ……………………….. 

 

FIRMA     …………………………………………............ 

 
 
 
 
 

Ica-do pila-dance & mind S.s.d. a r.l. 
Sede legale: via Guido Rossa 27 – 20089 ROZZANO (MI), REA: MI – 2072008 

C.F. e P. I. 09151140960, PEC segreteria@pec.ica-do.it 

Cap. Soc. € 10.000,00 versato 2.500,00 
Cell. 333 6129254  info@ica-do.it   www.ica-do.it 
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REGOLAMENTO ICA-DO, pila-dance&mind S.S.D. A R.L. 
 
 

1.FREQUENZA 

Si richiede una frequenza costante per l’intero anno, per permettere la buona riuscita del lavoro. Eventuali assenze per motivi 

familiari o di salute dovranno essere comunicate all’insegnante quanto prima.                                 

RECUPERI 

Le lezioni perse per malattia o per motivi lavorativi/personali dell’insegnante verranno recuperate nei mesi preventivamente 

non compresi nel pagamento della quota annuale: nel mese di Luglio per i corsi accademici o nel mese di Giugno per i gli altri 

corsi.  

Le lezioni perse dalle allieve per motivi di salute o per motivi personali  non possono in alcun modo essere recuperate. 

In caso di quarantena per il contenimento del contagio da Covid-19, dell'intero corso o dell'insegnante, le lezioni saranno 

trasformate in lezioni in remoto (online). 

In caso di quarantena per il contenimento del contagio personale, l'allievo potrà assistere alle lezioni in remoto. 

In caso di contagio le assenze verranno conteggiate come lezioni perse per motivi di salute.  

 
 CALENDARIO CORSI 
Le vacanze saranno quelle da calendario fornito da ica-do, non fa fede il calendario scolastico. 
Inizio  e fine  corsi:  
12  settembre  2022  inizio corsi accademici   -   30  Giugno  2023  fine corsi accademici 
3  Ottobre  2022  inizio corsi non accademici   -   27  Maggio  2023   fine corsi non accademici 
Festività:      
-  31  Ottobre e  1  Novembre  2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-  dal  7  al  10  Dicembre  2022  compresi 
- dal  23  Dicembre  2022  al  7  Gennaio  2023  compresi                                                                                                                                    
- 24  e  25  Febbraio  2023 
- dal  7  al  10  Aprile  2023  compresi 
- 24  e  25  Aprile  2023 
- 1 maggio  2023 
- 1,  2  e  3  Giugno  2023 

 

2.CERTIFICAZIONE MEDICA 
 
 Per accedere ai corsi, oppure per riprendere i corsi a seguito di una sospensione, è obbligatorio consegnare alla prima lezione 
un certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica in base al tipo di corso frequentato. In 
mancanza del predetto certificato medico l’iscritto non potrà accedere ai corsi, anche in caso di pagamento ed iscrizione saldati. 
 
 

3.NORME DI COMPORTAMENTO A LEZIONE 

 

ABBIGLIAMENTO 

La disciplina richiede l’uso di una divisa. Non sono ammessi altri tipi di abbigliamento.  

Il corredo compreso nell'iscrizione viene deciso di anno in anno e si riferisce al materiale con marchio ica-do. Non comprende il 

body, calze e scarpe di alcun tipo. 

Si raccomanda il massimo rispetto in quanto la sostituzione per incuria verrà addebitata all'allievo 

 

PUNTUALITÀ 

Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni. Chi avesse problemi di costante ritardo, deve informare l’insegnante. 

 



DA SEGNALARE ALL'INSEGNANTE 

Genitori ed allievi dovranno obbligatoriamente segnalare all’insegnante informazioni relative allo stato di salute degli allievi: 

eventuali malesseri, interventi chirurgici passati o futuri, stati fisici o psicologici particolarmente rilevanti, infortuni derivanti da 

altre attività passate o presenti, casi particolari etc… 

 

I GENITORI 

I genitori non possono assistere alle lezioni. Si prega inoltre di non accedere alle sale se non per motivi urgenti per non sottrarre 

tempo alle lezioni.  

L’insegnante è sempre disponibile per colloqui previo appuntamento da concordare con la segreteria.  E’ inoltre vietato l’accesso 

allo spogliatoio per i genitori dei bambini di età superiore agli  6 anni, se non per esigenze particolari. 

Con la sottoscrizione di questo contratto si accetta  insindacabilmente  la programmazione stabilita dalla commissione tecnico-

didattica di ica-do,  organo unico con facoltà decisionale negli ambiti tecnico-organizzativi della società. 

Qualora ci fossero modifiche al programma queste saranno valutate esclusivamente dai tecnici interpellati dalla commissione 

interna e verranno comunicate  per sola informazione  e accettate insindacabilmente. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 
 
L'inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o comunque il mancato rispetto delle norme basilari della civile 
convivenza da parte dell'allievo o dei suoi genitori, potrà comportare il diritto da parte dell’insegnante di decretare l'immediata 
espulsione dell'iscritto inadempiente senza che per questo maturi a suo vantaggio il diritto alla restituzione di eventuali somme 
già versate. 
 
 
4.PAGAMENTI 
 
Il pagamento della quota di partecipazione ai corsi deve essere effettuato entro la prima lezione rispettando gli orari di 
segreteria indicati dalla ica-do. 
In riferimento al listino di seguito allegato: IL TESSERAMENTO E LA PRIMA RATA DOVRANNO ESSERE SALDATI IL PRIMO GIORNO 
DI FREQUENZA E NON POTRANNO IN ALCUN MODO ESSERE RESTITUITI 
 
Dopo l’iscrizione, il corso  ANNUALE deve essere saldato in toto anche in caso di mancata frequenza dell’allievo. 
Il pagamento è sempre da considerarsi annuale pagabile in rate mensili. 
 
In caso di chiusura della Società per lockdown regionale o nazionale il pagamento della rata verrà congelato e verranno 
repentinamente comunicate le modalità di partecipazione ai corsi in remoto (online). 
 
Una volta scelto il metodo di pagamento (annuale o rateizzato) sarà definitivo per tutto l’anno accademico. 
Il pagamento mensile si potrà effettuare solo tramite l’app in uso dalla nostra società che scalerà direttamente la quota dalla 
carta di credito il giorno 5 del mese. 
Gli altri pagamenti rateizzati vanno saldati entro e non oltre i tempi previsti: 

- prima rata al momento dell’iscrizione 
- seconda rata entro il 15  Dicembre  2022 
- terza rata entro il 15  Marzo  2023 
- quarta rata entro il 15 Maggio 2023 

 
METODI DI PAGAMENTO 
 
I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente con POS o bonifico intestato a  
Ica-do, pila-dance&mind S.S.D A.R.L 
Banco popolare IBAN: IT62E0503433680 0000 0000 5331 

  

Per espressa accettazione dei punti 1, 2, 3 e 4 

 

NOME E COGNOME DEL PRATICANTE (O DI CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’) ……………….………………………………………………….. 
 

FIRMA ……….………………………………………………………………………………………………………... 



 
5.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
5.1 il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai propri dati. 

5.2 Ica-do pila-dance&mind SSD ARL è titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento dell’incarico oggetto di questo contratto:  

dati anagrafici, di contatto e di pagamento – informazioni relative al nome, indirizzo, data e luogo di nascita, numero di telefono, indirizzo mail, nonché 

informazioni relative al pagamento. 

Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il conferimento è obbligatorio. 

5.3 I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico, quindi con modalità sia manuali e sia informatiche, nel rispetto 

delle norme vigenti.  

5.4 Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei dati personali. 

5.5 I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima 

finalità a essi collegata. Un anno per i dati relativi al tesseramento e all’iscrizione alla società sportiva mentre saranno conservati secondo i termini di legge quelli 

relativi alla gestione fiscale della società.  

5.6 I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati 

irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

5.7 Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’incarico, sarà possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli 

articoli da 15 a 22 del GDPR (come ad es. l’accesso ai dati personali nonché la loro rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, copia dei dati personali in 

un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento). Nel caso di specie 

sarà onere di ica-do pila-dance&mind verificare la legittimità delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30 giorni. 

5.8 Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati. Tuttavia è possibile 

inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la 

protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 – telefono:(+39) 06.696771. 

 

Per espressa accettazione ai sensi dell’articolo 1341 C.C.  dei punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 

 

NOME E COGNOME DEL PRATICANTE (O DI CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’) ……………….………………………………………………….. 
 

FIRMA ……….………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

6. USO DEL NUMERO CELLULARE E INDIRIZZO MAIL 

Inserimento del numero cellulare fornito all’interno dei contatti whatsapp 

 Acconsento 

 Non acconsento 

 

Inserimento del numero cellulare nei gruppi whastapp del corso scelto  

 Acconsento 

 Non acconsento 
 

Inserimento della propria mail all’interno della mailing list della newsletter del sito www.ica-do.it  

 Acconsento 

 Non acconsento 
 
 

PER ACCETTAZIONE  DEL PUNTO 6 

 

NOME E COGNOME DEL PRATICANTE (O DI CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’) ……………….………………………………………………….. 
 

FIRMA ……….………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

http://www.ica-do.it/


 
7.LIBERATORIA FOTOGRAFICA E PER RIPRESE VIDEO 
 
Ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) “c.d.legge d’autore”. 
ICA-DO S.S.D. A R.L, nella persona del suo presidente Federica Varone nata a Milano il 28/10/1986 è autorizzata ad esporre od 
utilizzare l’immagine dei partecipanti, ripresa durante  le lezioni o gli eventi organizzati dalla società,  in pubblico (internet, 
giornali, mostre etc.) per scopo divulgativo. ICA-DO S.S.D. A R.L si obbliga a non utilizzare tale immagine in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro dei partecipanti. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate 
in forma del tutto gratuita. 
 

 Acconsento 

 Non acconsento 
 
7.1 Luoghi di pubblicazione e condivisione 
Le suddette immagini verranno utilizzate per i social (facebook, instagram, youtube), il sito www.ica-do.it , brochure, volantini e 
flyer. 
 

 Acconsento 

 Non acconsento 
 
7.2 La pubblicazione sui profili social personali (facebook, instagram, youtube) delle foto e video da parte dei collaboratori di ica-
do SSD ARL nel periodo relativo a questo contratto 

 

 Acconsento 

 Non acconsento 
 

PER ACCETTAZIONE  7, 7.1, 7.2 
 

NOME E COGNOME DEL PRATICANTE (O DI CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’) ……………….………………………………………………….. 
 

FIRMA ……….………………………………………………………………………………………… 


