
   

RICHIESTA CORPORATE MEMBERSHIP 
 

2022/2023 
Denominazione:  

Acronimo:  

Codice Fiscale/P.Iva  

Costituzione (Specificare Società/ASD/SSD o altro)  

Dati ATTO-STATUTO 
(Inserire una X nello spazio apposito) 

Tipologia: Scrittura Privata   
 

 Scrittura Privata 
Autenticata 

 Scrittura Privata 
Registrata 

 Atto Pubblico  

Data Costituzione  

N. Di Registro o Repertorio  

 

 Nome Cognome Data di Nascita Luogo di Nascita C.F Tel. Email 

Legale Rappresentante 

Amministratore (Se Società) 
       

Presidente ( se ASD)        

Vicepresidente (se ASD)        

Segretario (se ASD)        

Consigliere/Tesoriere (se ASD)        

Consigliere/Socio        

Consigliere/Socio        

Sedi e Contatti 

Sede Legale Via  Civico  

Provincia  

Regione  

Sede Secondaria Via  Civico  

Provincia  

Regione  

Contatti Tel.  Email  

Discipline & Tecnici (Max 2) 

Indicare le discipline eseguite ASD/SSD/SOCIETA’ 1) 2) 

Tecnico 1 Nome  Cognome  Disciplina  

Tecnico 2 Nome  Cognome  Disciplina  

Tecnico IMWD Nome  Cognome  N. Tessera  
Indicare 5 Tesserati all’associazione/Società che non siano parte del consiglio direttivo  

(Ai fini della buona riuscita della registrazione su registro CONI tramite EPS) 

Nome & Cognome  Data di Nascita  C.F.  

Nome & Cognome  Data di Nascita  C.F.  

Nome & Cognome  Data di Nascita  C.F.  

Nome & Cognome  Data di Nascita  C.F.  

Nome & Cognome  Data di Nascita  C.F.  
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge a tutela della privacy, DLgs 196/2003 (riservatezza dei dati personali), dichiaro di consentire al trattamento dei dati personali della società o ASD/SSD che rappresento nello 
svolgimento del rapporto con ITALIAN DANCE FEDERATION srl (IDF), per l’integrale esecuzione dell’adesione, l’elaborazione studi e ricerche statistiche e di mercato, l’invio e la divulgazione di comunicati relativi a 
servizi ed iniziative, e per finalità connesse agli obblighi di legge interna e comunitaria, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Tale trattamento sarà 
improntato a principi di correttezza e trasparenza. Sono a l corrente che I dati potranno essere: raccolti, registrati, organizzati, conservati, elaborati, modificati, selezionati, estratti, raffrontati, utilizzati, cancellati, 
distribuiti, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento degli stessi. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie 
assicuratrici, all’ENTE di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI – MSP ITALIA, al CONI ed ai competenti Ministeri, a Enti e società esterne strettamente collegate a ITALIAN DANCE FEDERATION (IDF) da contratti, 
all’Autorità giudiziaria, ad enti amministrativi pubblici e di Polizia al fine di adempiere agli obblighi di legge, e a Federazioni o Organismi Internazionali, e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In 
ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la cancellazione dei dati. Si da consenso ad IDF srl all’ uso dell’immagine, anche dopo gli eventi IDF ed in futuro se non vi sia esplicita richiesta di non uso dopo 12 
mesi, di operare sulla piattaforma dell’ESP-MSP-ITALIA con pieno titolo e delega per affiliazioni, tesseramenti, ed rilascio attestazioni, Inoltre per le disposizioni vigenti si dichiara di partecipare esclusivamente agli 
eventi in Calendario IDF per il periodo 1.9.22-31.8.23. Su qualunque tipologia differente di richiesta partecipazione eventi fuori dal Calendario IDF, guardare il regolamento memberships su www.idfitaly.it.  
Il membro è denominato GUEST MEMBER CORPORATE se è alla sua prima registrazione con IDF, viceversa se la membership è un rinnovo il membro è denominato semplicemente CORPORATE MEMBER.  
Servizi: la lista servizi di questa membership sono presenti sul sito www.idfitaly, regolamento membership.  
Condizioni e specifiche: 
A) Se GUEST MEMBER CORPORATE ha possibilità di essere fidelizzato, affiliato, tesserato anche in altre organizzazioni similari ad IDF fino al termine della stagione sportiva (31 Ago 2023) a differenza del Corporate 
Member. Ma non è possibile comunque partecipare a eventi a titolo nazionali, regionali, di organizzazioni similari, con i propri soci/clienti.  
B) Il Corporate Member ha responsabilità sulle registrazioni di altre membership da esso effettuato per soci e clienti, comportamento ed etica, e osservazione dei regolamenti. IDF può in ogni momento revocare la 
membership al corporate member, per le azioni non concesse al punto A e anche per le azioni non concesse da una Membership da esso registrato.  
C) Per ogni richiesta non descritta il corporate member potrà inviare una mail agli uffici IDF. 
D) IDF può modificare unilateralmente i regolamenti membership, comunicando sul sito www.idfitaly.it, infine in ogni momento revocare la membership al corporate member, per le azioni non concesse. 
 

Data e Luogo________________________________                                                Firma legale rappresentante _____________________________ 


