Modulo d’iscrizione “Campus Musicale e Master Class di danza”
Rocca d’Evandro (CE) - Dal 28 luglio al 5 agosto 2019
Vi preghiamo di prendere visione e di sottoscrivere il presente modulo di prestazione consenso discriminante, dichiarazione di
possesso certificazione medica, legge privacy e consenso utilizzo di immagine. Precisiamo che non sarà possibile accedere al
Campus musicale e Master Class di danza senza aver provveduto a firmare in tutte le sue parti il seguente documento.
REGOLAMENTO
Art.1 l’Organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in relazione ad eventuale danno alla persona o a cose occorso
nella pratica dello sport e della danza o comunque nella pratica di ogni altra attività effettuata nella struttura ospitante lo stage,
deve intendersi coperta dalla discriminante del consenso dell’avente diritto e valendo la sottoscrizione del presente modulo
d’iscrizione quale formale prestazione del consenso in termini.
Art.2 Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c. gli organizzatori dello stage non rispondono dello
smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori e effetti personali degli iscritti portati all’interno delle
strutture ospitanti il Campus musicale e Master Class di danza
Art.3 Al di fuori degli orari dell’attività didattica gli organizzatori dello stage e i suoi Maestri sono esonerati da qualsiasi
responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori.
Art.4 L’organizzazione e i suoi Maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità, per gli eventuali danni causati dall'Allievo alla
struttura, a persone, a cose.
Art.5 Il sottoscritto dichiara altresì di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività
fisica succitata (certificato di sana e robusta costituzione).
Art.6 Per nessun motivo la quota è rimborsabile.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività connesse allo stage quali
pubblicazione di foto, immagini, video ed esprimo il consenso alla comunicazione dei dati personali a terzi per i soli fini connessi
all’organizzazione dello stage.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Modulo di iscrizione e accettazione regolamento
Cognome________________________________ nome_______________________
nato a___________________________________ provincia_________
il________________________ residente in via__________________________________________
n°______ città_______________________________ cap ______________
tel.___________________ cellulare_________________
email_______________________________________________________________
chiede l’iscrizione al

Campus Musicale e Master Class di danza

Barrare la formula scelta:
Classico

Modern

Contemporany

Open

Barrare il livello:

livello base

livello intermedio

livello avanzato

Data_________________

Firma________________________________

