
Comprende:
• Attestato SCUOLA AFFILIATA I.D.A.
• Tessera SCUOLA AFFILIATA I.D.A.
• Attestato Scuola di danza Affiliata I.D.A
• Affiliazione all’ASI e registro CONI per ASD o 

SSD
• Rilascio di Certificazione ASI (per ASD o SSD)
• Tesseramento e copertura assicurativa per 

i primi 3 membri del CONSIGLIO DIRETTI-
VO (presidente, vicepresidente e segretario) 
(previa compilazione ed invio a FIF del modu-
lo di iscrizione all’Ente di Promozione Sporti-
va riconosciuto dal CONI).

• Possibilità di assicurare contro gli infortuni, 
a tariffe agevolatissime, i clienti/soci della 
scuola (per ASD o SSD)

• Possibilità, per il titolare della Scuola di dan-
za, di frequentare i corsi I.D.A senza versare 
la quota di socio silver e di affiliarsi come so-
cio GOLD insegnante versando la quota di € 
100 anziché € 140.

• Possibilità per i 3 membri del consiglio diret-

Servizi e vantaggi riservati alle A.S.D. e 
S.S.D.
previa compilazione ed invio a I.D.A. del modulo 
di iscrizione all’Ente di Promozione Sportiva ri-
conosciuto dal CONI.
• Iscrizione al Registro CONI
• Possibilità di tesserare e assicurare contro gli 
infortuni, a tariffe agevolatissime, i clienti/soci 
del Centro
• Assicurazione di responsabilità civile
• Assicurazione “KASCO SPORT”
• Utilizzo del logo coni associato al logo ASI
• Esenzione dalle tasse di concessione gover-
nativa
• Esenzione dall’imposta di bollo
• Esenzione fiscale (de-fiscalizzazione) per at-
tività sportive ed istituzionali svolte a favore dei 
tesserati (art. 148 del tuir comma 3 e circ. Min. 
Finanze 124/e/98)
• Esenzione fiscale per gli introiti del bar sociale 
(art. 148 del tuir comma 5 e circ. Min. Finanze 
124/e/98)

• Esenzione dall’imposta comunale sulla pub-
blicità e sulle pubbliche affissioni
• Esenzione dall’imposta comunale sugli immobili 
(IMU ex ICI)
• Convenzione SIAE
• Convenzione Credito Sportivo
• Riduzione della tassa dei rifiuti
• Regime agevolato per eventuali attività com-
merciali previsto dalla legge 398/91 (abbiglia-
mento sportivo, pubblicità, sponsorizzazioni, 
ristorazione)
• Detraibilità dal reddito delle persone fisiche 
delle iscrizioni e abbonamenti per i figli minori 
(5 – 18 anni) alle a.s.d. fino a € 210,00 annue 
(comma 319 legge 27/12/2006 n. 296)
• Totale deducibilità per le aziende di corri-
spettivi in denaro o natura fino all’importo di 
€ 200.000,00 (spese di pubblicità) a favore di 
associazioni
• Contributi liberali in denaro dalle persone 
fisiche ed aziende deducibili dal reddito dell’e-
rogante

• Partecipazione al riparto del 5 per mille
• Priorità ex legge 289/2002, art. 90 commi 25 
e 26, nell’affidamento in gestione degli impianti 
pubblici e delle palestre, aree di gioco ed im-
pianti sportivi scolastici
• Riduzione imposta di consumo gas metano
• Destinazione d’uso dei circoli privati e delle 
associazioni di promozione sociale
• Compensi sportivi con i benefici della legge 
342/2000, art. 37 (dpr 22/12/86 n. 917 art. 
81 comma 1 lettera m art. 83 comma 2) fino 
a € 7.500,00
• Compensi per l’esercizio diretto di attività 
sportiva dilettantistica e per le collaborazioni 
coordinate e continuative amministrativo-ge-
stionali
• Esclusione dagli obblighi di cui al D. Lgs. 
81/2008 (Sicurezza Lavoro)
• Esclusione dagli obblighi inerenti il ceritificato 
penale

tivo di ottenere il TESSERINO TECNICO ASI/
CONI con l’affiliazione Silver (€40 cad.)

• Sconto del 20% su corsi, seminari e sta-
ge I.D.A per i titolari e gli insegnanti della 
scuola(ad esclusione dei Workshop, semi-
nari webinar live, corsi online, seminari on 
demand) - N.B. il pagamento del corso, se-
minario o stage dev’essere effettuato dalla 
scuola di danza affiliata

• Sconto del 10% sugli articoli del catalogo 
“Dance Shop”

• NOVITA’: una gratuità per “Expression Drea-
ming America” e per il “Covengno di medi-
cina della danza” 

• Abbonamento alla rivista Expression
• Possibilità di ospitare iniziative I.D.A ed esa-

mi di livello del percorso formativo I.D.A.
• Invio, su richiesta, dei nominativi degli in-

segnanti diplomatisi nelle aree di apparte-
nenza

• Iscrizione gratuita al Campionato Italiano 

per palestre (CLUB VS CLUB)
• Diritto di utilizzare il marchio I.D.A con la dici-

tura “Scuola Affiliata I.D.A”
• Patrocinio I.D.A per iniziative organizzate dal-

la Scuola (previa visione e accettazione del 
programma da parte di I.D.A)

• Inserimento della Scuola nell’Annuario della 
danza sul sito I.D.A.

• Link del sito internet della Scuola sul sito 
www.idadance.com (previo invio dell’indi-
rizzo a centriassociati@fif.it). È obbligatorio 
l’invio dell’autorizzazione firmata.

• News di aggiornamento
• Tutte le agevolazioni fiscali riservate alle As-

sociazioni e Società Sportive DILETTANTISTI-
CHE affiliate ASI

I VANTAGGI 
DELL'AFFILIAZIONE

2023
idadance.com

SCUOLA AFFILIATA
TIPOLOGIA A: E 200 (con servizio di 

inserimento dei tesserati/soci all’ASI, Ente di Promozione 
Sportiva / CONI da parte di FIF + tutti i servizi sottoelencati)

TIPOLOGIA B: E 100 (con inserimento autonomo 
da parte dell’ASD o SSD dei tesserati/soci all’ASI, Ente di 
Promozione Sportiva / CONI + tutti i servizi sotto elencati)

Possono iscriversi come “Scuola Affiliata” le Scuole di danza che vogliono entrare a far parte di un importante network nazionale.



Il/La sottoscritto/a    cognome      nome

in qualità di Direttore /trice della Scuola

situata a      provincia   cap

via      n. tel.   

e-mail       codice fiscale / partita iva 

CHIEDE L’AFFILIAZIONE ALL’INTERNATIONAL DANCE ASSOCIATION CON  VALIDITÀ FINO AL 31/12/2023 IN QUALITÀ DI:

❍ SCUOLA AFFILIATA - TIPOLOGIA A (Euro 200 -  con servizio di inserimento dei tesserati/soci all’ASI, Ente di Promozione 

Sportiva / CONI da parte di FIF + tutti i servizi elencati) 

❍ SCUOLA AFFILIATA - TIPOLOGIA B (Euro 100 -  con inserimento autonomo da parte dell’ASD o SSD dei tesserati/soci all’A-

SI, Ente di Promozione Sportiva / CONI + tutti i servizi elencati) 

 Sono stati versati €___________________________________  in data  ________/_______/_______________  tramite:

❍ C/C POSTALE 99185159 intestato a: FIF/IDA 

❍ bonifico su conto corrente postale intestato a FIF/IDA, codice IBAN IT 13 F 07601 13100 000099185159

❍ pagamento on line (carta di credito, paypal) su www.idadance.com

Tutte le somme versate verranno considerate a titolo di caparra. Regolare documentazione fiscale verrà emessa al termine del servizio.

 N.B. La compilazione del presente modulo implica: l’accettazione dello statuto, dei regolamenti e l’autorizzazione da parte del richiedente all’utilizzo dei dati 

in esso contenuti in forma anonima e collettiva e non saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo consenso dell’interessato.

Data ________/_______/_______________                                                                                                                          Firma_________________________________________________________________

Spedire, unitamente a copia del versamento effettuato, a: 

IDA INTERNATIONAL DANCE ASSOCIATION, via  Paolo Costa 2, 48121 Ravenna 

oppure via mail:  affiliazioni@idadance.com

SCUOLE - MODULO DI AFFILIAZIONE 2023
è obbligatorio compilare tutti i campi, scrivendo in modo leggibile

QUESTO MODULO LO TROVI ANCHE SUL SITO WWW.IDADANCE.COM



MODULO RICHIESTA AFFILIAZIONE 
ADESIONE RETE ASSOCIATIVA 
Associazioni Sportive e Sociali Italiane 

Anno …… codice …… 
 

 

ASSOCIAZIONE ASD/SSD        ALTRA ASSOCIAZIONE               ALTRA SOCIETAʼ 

Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………….……………………….…….. 

Sede Legale: Indirizzo………………………………..…………..N°….. Città: ………………. Cap: ……… Pr:..…………….… 

Tel: …………………… Email: ………………………………………Cod, Fisc/ P. IVA…………………………..……………….. 

Consiglio Direttivo - Legale Rappresentante (Presidente): 

Nome……..………………………………….…… Cognome….……………..…………………… Nato il………………………… 

Nato a: …………………………..……………..… Pr: ………… Cod, Fisc …………………….……………………………….…. 

Residenza: ……………………………………………………….N°……. Città: …………… Pr: ….. Cap: ……………………… 

Tel./Cell. ……………………………………………………………………. Email: …………………………………………………. 

Vice-Presidente: Nome……..………………………………….…… Cognome….……………..………………………………… 

Nato il………………….………Nato a: ……………………………….. Codice Fiscale…………………………………………… 

Residenza: ……………………………………………………….N°……. Città: …………… Pr: ….. Cap: ……………………… 

Segretario/Consigliere: Nome……..………………………………….…… Cognome….……………..……………………… 

Nato il………………….………Nato a: ……………………………….. Codice Fiscale…………………………………………… 

Residenza: ……………………………………………………….N°……. Città: …………… Pr: ….. Cap: ……………………… 

Indicare periodo di tesseramento preferito: 365 giorni  01.01/31.12       01.09/31.08 

Attività Praticate ………………………………………………………………………………….………………………………. 

Attività/Finalità statutarie ..……………………………………………………………………………………………………………......

Utilizza Impianti Comunali …………………………………………………………………………………………………………. 

RICHIESTA NULLA OSTA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE  

RICHIESTA ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DEL CONI 

Data di Costituzione: ………..…………. Data Aggiornamento Statuto Sociale ai sensi dellʼArt. 90: ..…..………....….......... 
Registrato allʼAg. delle Entrate di: Comune: ……..…………. Pr: ……. Num: ………………. Data: ………….…….……… 

Atto Pubblico: Nome Notaio …………………………….. Cognome Notaio …….……..……………………………………… 

Distretto Notaio ……………… Num, Rep. Notarile …………….. Num. Reg. Persone Giuridiche ………………………..... 

TIMBRO E FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 
 

Informazioni Privacy (N.B. il testo aggiornato di queste informazioni è conservato, a disposizione di chiunque lo richieda, presso i Comitati territoriali e sul sito Internet istituzionale ASI) - Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che i 
dati inseriti nel presente modulo e negli allegati, direttamente dallʼinteressato ovvero dal suo compilatore, verranno trattati al fine di consentire lʼaffiliazione al ASI nonché di ottenere lʼerogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività istituzionali di ASI che siano previsti per gli affiliati, 
ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari. I dati, fatto salvo ogni obbligo di legge, saranno conservati finché dura il rapporto di affiliazione ad ASI. Quelli acquisiti per finalità di marketing verranno conservati per due anni. In ogni momento lʼinteressato o chi ne fa le veci può 
chiedere al titolare del trattamento, anche tramite il Responsabile Protezione Dati sempre raggiungibile allʼindirizzo privacy@asinazionale.it , l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano od opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti per legge. Si precisa che il diritto di opposizione per le finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si estende anche a quelle tradizionali, salvo diversa indicazione da manifestare agli 
stessi recapiti. Lʼinteressato che ritenga che il trattamento dei dati personali sopra descritto avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del GDPR). 

Visto Ente Affiliante 
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I N F O R M A T I V A  C O R S I S T I  E  T E S S E R A T I 
Informativa ex art. 13 e ss. Regolamento Europeo UE 2016/679

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo UE 2016/679, siamo a fornirLe le dovute informazi-
oni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazi-
one e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento.

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

A) Adempimenti legati ai corsi e affiliazioni:
• Adempimenti legati ad organizzazione, svolgimento, conclusione e feed-back dei corsi di formazione
•  Attività di raccolta ed elaborazione dati per gli osservatori e le promozioni legati alle finalità statutarie
• Comunicazioni legate alla divulgazione delle attività, degli studi e delle opportunità verso aziende e 

persone associate

B) Adempimento degli obblighi di amministrazione, contabilità e commerciali della Federazione, obblighi 
previsti dalla legge in materia civile e fiscale

C) Inserimento nella mailing-list societaria per comunicazioni riguardanti le attività di IDA International 
Dance Association, Federazione Italiana Fitness, Centro Studi La Torre srl -artt. 23 e 130 Codice Privacy e 
art. 7 GDPR.

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di sogget-
ti di ciò appositamente incaricati.

 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I suoi dati, oggetto del trattamento saranno/potranno essere in seguito comunicati a:

• Società legate all’organizzazione, allo svolgimento ed alla conclusione dei corsi di formazione dell’Is-
tituto, o che comunque siano legate per obblighi di legge o procedure interne a queste attività

• Società legate alle analisi ed elaborazione dati per la realizzazione di studi legati all’Istituto
• Società amministrative e fiscali per obblighi di legge

I dati saranno altresì comunicati a consulenti esterni per l’espletamento di parte degli obblighi imposti dalle 
leggi vigenti, ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

 
NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati e la comunicazione ai soggetti sopra indicati, per il trattamento sub A) e sub B), è per 
Lei obbligatorio in quanto è necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge e/o contrattuali, contabili, 
retributivi, previdenziali, fiscali, da parte del titolare del trattamento e/o dei soggetti terzi sopra richiamati; il 
conferimento sub C) è facoltativo, con possibilità in ogni momento di sospendere il trattamento.

Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non conferimento o conferimento errato, di una delle informazi-
oni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

• l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui 
esso sia eseguito;

• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
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Il non conferimento delle informazioni facoltative non comporta alcuna conseguenza.

È sempre ammessa per i trattamenti in questione, in ogni caso, la revoca del consenso originariamente presta-
to, con le ovvie conseguenza sopradescritte.

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e 
prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).

DURATA DEL TRATTAMENTO

Per i trattamenti indicati alle lettere A e B, la durata prevista è di anni dieci, decorrenti dalla cessazione del 
rapporto. Trascorso tale termine, senza alcun rinnovo, si procederà alla cancellazione dei suoi dati personali.

Per i trattamenti indicati alla lettera C, la durata del trattamento è prevista in anni 4, decorrenti dalla prestazi-
one del consenso.

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 15 e ss. Reg. Ue 679/16, tra cui il diritto di conoscere quali sono i suoi dati e di come loro sono 
utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la limitazione del trattamento e/o la cancel-
lazione (oblio), il blocco e la portabilità ed opporsi al loro trattamento, ai sensi del Capo III del Regolamento 
Europeo. Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa 
vigente.

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo, po-
trà rivolgersi ai contitolari del trattamento, IDA International Dance Association, Federazione Italiana Fitness, 
Centro Studi La Torre srl, con sede in Via Paolo Costa 2, Ravenna. 

In relazione al trattamento di cui alla lettera C, presto il mio consenso specifico

...................................................................................
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI FOTOGRAFICHE O VIDEO

Ravenna ..................................................., data ................................................

Io sottoscritta /  sottoscritto (in caso di minori, genitore esercente) ......................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

Via ............................................................ Città .............................................................................................................. Prov. ...................

nata / nato a ........................................................................................... il .............................................

Codice Fiscale / Partita IVA ....................................................................................................................................... con la presente 

AUTORIZZO

L’ IDA International Dance Association, Federazione Italiana Fitness, Centro Studi La Torre srl, anche ai sensi 
degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,(legge sul diritto d’autore), a pubblicare 
e/o diffondere in qualsiasi forma le immagini e le riprese in cui compaio sui siti internet, sui profili dei social 
network, riviste cartacee della IDA International Dance Association, Federazione Italiana Fitness, Centro Studi 
La Torre srl e su altri siti web, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo 
la conservazione delle foto e delle riprese stesse negli archivi informatici, e prendo atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale. Tale attività di pubblicazione e 
conservazione avrà una durata massima di anni 5.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare tramite posta raccomandata presso la sede legale dei titolari, via Paolo Costa 2, Ravenna.

Data

.................................................

Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l’utilizzo delle immagini in questione sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

.................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. Ue e succ.modifiche di legge nazionali e comunitarie, i dati personali che la riguardano 
saranno trattati da IDA International Dance Association, Federazione Italiana Fitness, Centro Studi La Torre 
srl per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare 
sulle attivita’ della Federazione/ Centro Studi La Torre srl/ IDA. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti 
di cui all’art. 15 del Reg. Ue 679/16: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, 
diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al titolare del trattamento dei Dati personali: IDA 
International Dance Association, Federazione Italiana Fitness, Centro Studi La Torre srl

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

...........................................................................


