MODULO di ISCRIZIONE | stage & masterclass

STAGE DI DANZA
PESCARA DAL 27 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2020
COGNOME

con Bella Ratchinskaia, Ioulia Sofina e
Gabriella Polovineo

NOME

INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

TELEFONO

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

E-MAIL

SCUOLA DI PROVENIENZA
DESIDERA FREQUENTARE (indicare con una x sul simbolo □)
Danza classica con Bella Ratchinskaia

Danza di carattere con Ioulia Sofina

□Corso Principianti □Corso Intermedio □Corso Avanzato
□ Repertorio □ Seminario di metodologia per insegnanti

□Corso Principianti □Corso Intermedio/Avanzato

□ Fisiotecnica con Gabriella Polovineo
OLTRE LA QUOTA VERSATA ANTICIPATAMENTE, LA RESTANTE PARTE DEL COSTO DELL’INTERO STAGE
VA REGOLATO IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE. IN CASO DI ASSENZE NON SONO PREVISTI RIMBORSI.
DATA

FIRMA - PER I MINORI FIRMA DI UN GENITORE

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________________ il ____________________________
Residente a ____________________________ in via _______________________________________ Essendo stato informato :
dell'identità del titolare del trattamento dei dati, dell'identità del Responsabile della protezione dati, della misura
e modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e
dei propri diritti in relazione ai dati conferiti
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento
dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto

MODULO di ISCRIZIONE | stage & masterclass
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi del Regolamento UE 2016/679
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Studi ArteDanza raccoglie i tuoi dati personali per l’esecuzione
dei servizi offerti e la regolare iscrizione ai corsi e/o stage, oltre che per le necessarie comunicazioni strettamente
correlate allo svolgimento delle attività cui si richiede l’iscrizione, l’iscrizione tra gli associati e per gli
adempimenti di legge previsti per l'attività di insegnamento della danza classica e moderna. Senza questi dati,
potremmo non essere in grado di fornire tutti i servizi richiesti.
Titolare del trattamento è la Sig.ra Rossana Raducci con attività in Pescara, Via Cavour 9 presso Centrostudi
Artedanza cod. fìsc. 91032420688.
Tali dati saranno gestiti con mezzi adeguati per garantire sicurezza e riservatezza e conservati per tutta la durata
dell'incarico conferito e per ulteriori 5 anni.
I dati sono memorizzati su server proprietari, piattaforme utilizzate per la gestione e realizzazione dei servizi
offerti e per l’invio di comunicazioni, e/o in forma cartacea presso la sede dell’Associazione.

I dati raccolti potranno essere comunicati a:

●

●
●

società e/o consulenti che svolgono funzioni strettamente
connesse e strumentali all’operatività – anche tecnica – dei
nostri servizi, quali ad esempio fornitori di servizi di direct
marketing e di customer care, società che erogano servizi di
archiviazione, amministrativi, di pagamento e fatturazione, enti
convenzionati
preposti
all’erogazione
di
coperture
assicurative.
Enti ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù degli
obblighi di legge
In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali a soggetti
terzi.

In ogni momento, l’utente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice
Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

●
●
●
●

●
●
●

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali (accesso);
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del
trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
opposizione al trattamento;
revoca del consenso al trattamento senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca;
proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali.

Puoi esercitare i diritti sopra descritti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo
centrostudiartedanza@pec.it o lettera raccomandata A/R all'indirizzo CENTROSTUDI ARTEDANZA Via Cavour
9, 65123 PESCARA.

□ Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo quanto indicato dall’informativa
□ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo quanto indicato dall’informativa

Pescara,

Firma
______________________

