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MODULO D’ISCRIZIONE | XIV° CONCORSO SPAZIO 
ALLA DANZA 2 Giugno 2019 - GROSSETO (GR) - 

Italy 
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E 

LEGGIBILE TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

GRUPPI 
NOME GRUPPO        

SCUOLA / SEDE      

INDIRIZZO    N°  

CITTA’  PROV  C.A.P.      

TEL  E-MAIL    

COREOGRAFO/A 

  

TITOLO COREOGRAFIA                                                                                                                                                                                           

DURATA COREOGRAFIA     

  

NOME e COGNOME RESPONSABILE  CELL    

CLASSICO-NEOCLASSICO ( ) MODERN-JAZZ-CONTEMPORANEO ( ) MASTERPIECES ( ) 

CATEGORIA:      KIDS (  ) UNDER ( ) OVER ( )     

NUMERO BALLERINI:    

Il sottoscritto responsabile dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza e di accettare il regolamento del 
presente concorso. Il candidato ammesso al concorso, autorizza l’organizzazione a utilizzare liberamente la propria immagine, 
nonché i dati personali, a fini promozionali, informativi, statistici,ai sensi della legge n° 196/2003 

FIRMA RESPONSABILE 



ELENCO PARTECIPANTI AL CONCORSO 

1.Nome     Cognome 
  Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

2.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

3.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

4.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

5.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

6.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

7.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

8.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

9.Nome  Cognome    
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

10.Nome     Cognome 
  Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

11.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

12.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

13.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

14.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

15.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

16.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

17.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita     



18.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita     

19.Nome  Cognome    
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita    

20.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita     

21.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita     

22.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita     

23.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita     

24.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita     

25.Nome     Cognome  
Data di nascita  /  /  Luogo di nascita     

ART.1 – Consenso scriminante dell’avente diritto 
L’ organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni ed 
eventuale danno alla persona od a cose occorso nella pratica dello sport e della 
danza in occasione del concorso deve intendersi coperta dalla scriminante del 
consenso dell’avente diritto, manlevando il partecipante l’organizzazione da ogni e 
qualsiasi responsabilità a riguardo, e valendo la sottoscrizione del presente modulo 
d’iscrizione quale formale prestazione del consenso in termini. 

ART.2 – Esonero di responsabilità per cose o valori dei partecipanti al concorso 
Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c. 
l’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del 
deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno 
della struttura ove è organizzato il concorso. 

ART. 3 – dichiarazione possesso certificazione medica 
I ballerini e/o tutori dei minori dichiarano altresì di essere in possesso di certificazione medica attestante 
l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica succitata (certificato di sana e robusta costituzione) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il responsabile/coreografo, ballerini e tutori dei minori, acconsentono al trattamento dei propri dati personali per 
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a 
mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse. Consentono, 
altresì, al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità 
del sottoscritto sul sito web dell’ente e in apposite bacheche affisse nei locali dell’Società. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Il responsabile/coreografo, ballerini e tutori dei minori, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, 
acconsentono al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare,conoscenza che i dati 
medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, vale a 
dire i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute...”. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING 
Il responsabile/coreografo, ballerini e tutori dei minori, esprimono inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati e utilizzo di 
immagine per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di natura contrattuale, e danno 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 
dai contratti. Tutti gli allievi minorenni hanno avuto l’autorizzazione dei genitori per 
partecipare al Concorso. 
Dichiaro inoltre che la coreografia è libera da vincoli Siae. 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento del concorso. 

FIRMA DEL RESPONSABILE per 
accettazione 

  

ASD AREA DANZA 
via Topazio n. 5 - 

Grosseto www.areadanza.eu 
info@areadanza.eu Tel. 0564.450409 

Cell. 333.2815998

http://www.areadanza.eu/
mailto:info@areadanza.eu

