Concorso di danza
“Dance Contest”
MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO
SCUOLA DI DANZA
Compilare il modulo al computer o in stampatello in modo chiaro e leggibile e inviare a: csenprovincialecl@libero.it
Tutti i campi sono obbligatori

Scuola di danza
n°

via

Città

Provincia

Codice Fiscale/P.IVA

c.a.p.

e-mail

Il/la sottoscritto/a Responsabile del gruppo
Cognome

Nome

il

nato/a

Codice Fiscale

n°

a

Residente in via
Provincia

Tel. Fisso

Cellulare

c.a.p.

e-mail
CHIEDE

di partecipare al CONCORSO “ Dance Contest 2020", che si terrà a Caltanissetta il 15 marzo 2020 presso
il Teatro Rosso di San Secondo, via Salita Matteotti, con le seguenti coreografie:
n° di ASSOLI

n° di PASSI A DUE

n° TOTALE dei PARTECIPANTI

n° GRUPPI

n° TOTALE di COREOGRAFIE

Costo TOTALE partecipazione bonifico di €

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO D’ISCRIZIONE, DICHIARA:

✔ di autorizzare l’organizzazione all’utilizzo gratuito del nome e dell’immagine della scuola per tutte le
attività promozionali e pubblicitarie a carattere istituzionale;
✔ di agire anche a nome e per conto degli allievi e di quanti altri impegnati nella partecipazione al Concorso;
✔ che tutti gli allievi minorenni hanno avuto il permesso dei genitori o di chi ne fa le veci per partecipare al
Concorso;
✔ di essere in possesso della certificazione medica di piena idoneità fisica degli allievi impegnati, con
regolare validità alla data del 15 Marzo 2020 a tal fine esonera il Comitato Provinciale CSEN da ogni
qualsivoglia responsabilità civile e penale, relativamente a qualsiasi danno fisico, morale, biologico e/o di
altra natura che possa verificarsi a causa dello svolgimento dell’attività durante il Concorso;

✔ di essere consapevole della natura ludico – ricreativa, dell’impegno fisico e dell’attività motoria che verrà
praticata nell’ambito del Concorso ;
✔ che tutti gli allievi sono coperti da polizza assicurativa ;
✔ che le Coreografie presentate, sono libere da vincoli SIAE;
✔ di esonerare l’organizzazione da qualunque obbligo di rimborso nell’eventualità di smarrimento,
sottrazione o deterioramento di cose, valori o effetti personali dei partecipanti portati all’interno della
struttura ospitante con esclusione dell’applicabilità degli art. 1783 e seg. C.C.;
✔ che tutti gli allievi ed i loro genitori sono a conoscenza che lo spettacolo potrà essere ripreso in video e
fotografato;
✔ che tutti i partecipanti sono a conoscenza che l'utilizzo delle immagini/video nel suo complesso, sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.
✔ di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito di csencaltanissetta cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
✔ che tutti i partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali
compresa la diffusione anche a mezzo stampa, televisione, internet e web tv delle informazioni relative
alle attività organizzate;
✔ di essere responsabile dell’autenticità e veridicità della documentazione fornita;
✔ di aver letto, conoscere ed accettare incondizionatamente, tutte le norme del regolamento del Concorso.
Si allega:
1. N°

Schede Coreografia

2. Copia bonifico pagamento quote di partecipazione

Data

Firma e timbro
_________________________________

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale mancato consenso al loro
trattamento comporterà l’impossibilità di partecipare alle attività connesse al Concorso “Dance Contest” 2020.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali si trova sul sito www.csencaltanissetta.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n. 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation)

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in
particolare riguardo ai diritti riconosciuti da tale Regolamento e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2
dell’informativa.
Firma per il consenso
_________________________________ (

