
 
 
  MODULO SCELTA DISCIPLINE STAGE 

 
COGNOME……………………………………………………………… .. 
 
NOME…………………………………………………………………… ... 
 
INDIRIZZO…………………………………………………… .. 
 
C.A.P……………… .CITTA’……………………………………… .PROV………………… . 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA……………………………………………………………… . 
 
CELL…………………… ..TEL………………… ..E-MAIL………………………………… . 
 
 

INDICARE IL CORSO E IL LIVELLO SCELTO 
 

1-DISCIPLINA……………………………………………………………………………… . 
 
LIVELLO…………………………………………………………………………………… .. 
 

 
2- DISCIPLINA……………………………………………………………………………… .   
 
LIVELLO…………………………………………………………………………………… ... 
 
LIVELLO……………………………………………………………………………………  
 
 
3-DISCIPLINA………………………………………………………………………………  
 
LIVELLO…………………………………………………………………………………… ... 
 
LIVELLO……………………………………………………………………………………  
 

SPECIFICARE PER OPEN CORSO E LIVELLO SCELTO 
 
 4 OPEN………………………………………… ..……………………………………………  
 
 
…………………………………………………………………………………… .................... 
 
MASTERCLASS…………………………………………………………………………  
NOTA BENE: 

�I moduli d’iscrizione allo Stage devono pervenire via e – mail a: elisabetta@danzaemovimento.org 

La quota di iscrizione e assicurazione è di €.10 La tessera Soci e la domanda ammissione a Socio è valida solo per i laboratori 

organizzati dal settembre 2017 al 31 agosto 2018. 

 



 
Modalità di pagamento della quota iscrizione e quota corsi.  
Il pagamento del contributo di partecipazione include (iscrizione e assicurazione pari a 10 euro e quota parziale corsi). 
Il tutto da effettuarsi  tramite bonifico bancario. Nella causale indicare  nome e cognome del partecipante e livello. 
Inoltre aggiungere la dicitura “Pagamento quota iscrizione e quota stage”. 
 
CASSA RURALE ALTO GARDA 
A.S.D.L. DANZA E MOVIMENTO  
IBAN IT16V0801635320000002328053. 

REGOLAMENTO 
• Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione si autorizza l’ associazione Danza e Movimento a fotografare o filmare le attività svolte nel 

corso dello stage, in forma totalmente gratuita e senza diritto a nessun compenso; si acconsente inoltre e sempre in forma totalmente gratuita che le 

relative riproduzioni possano essere utilizzate per scopi culturali, promozionali e divulgativi sia nell’ambito delle attività stesse della Associazione 

sia a fini didattici ed esterni in qualsiasi forma divulgativa vengano le stesse pubblicate o divulgate senza il diritto di opporre eccezione alcuna. � 

• Con la sottoscrizione del presente modulo, viene esonerata l’ Associazione Danza e Movimento e il docente di riferimento da ogni responsabilità 

derivante da eventuali infortuni dovessero occorre all’allievo per sua o per altrui negligenza, ivi compresi eventuali furti di oggetti, denaro o 

indumenti lasciati incustoditi, senza diritto di rivalsa alcuno. � 

• Il Partecipante, o chi ne detiene la patria potestà, dichiara di essere a conoscenza che per la partecipazione alle lezioni è necessario copia certificato 

medico da inviare per e-mail o da presentare in loco oppure autocertificazione di buona salute . 

• La Direzione si riterrà libera di unificare dei livelli qualora non ci fossero adesioni sufficienti per creare la Classe. 

• Non saranno ammesse alle lezioni le persone  non in regola con la documentazione richiesta e il saldo dello stage. 

• Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni e di attenersi alle regole di buon senso a cui sono ispirati i regolamenti e statuti delle scuole che 

ospitano le lezioni. 

• Qualora l’Allievo, per qualsiasi motivo, non potesse prendere parte all’ evento non avrà diritto a nessun tipo di rimborso e il contributo verrà 

trattenuto dall’Associazione per la prenotazione del posto mancato e non potrà essere ceduto o cumulata con altra persona. 

• INFORMATIVA Al SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 196/2003 

La legge in oggetto, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nel 
disciplinare il diritto alla riservatezza ha previsto che il trattamento dei dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia 
elettroniche che cartacee, deve essere preceduto: 

• Dall'informativa alla persona/società/ente cui i dati si riferiscono in merito all' utilizzo che è fatto delle relative 
informazioni; 

• Nei casi in cui e richiesto, dai consensi allo svolgimento delle operazioni del trattamento dei dati. 
La normativa in questione definisce "trattamento dei dati qualunque operazione o complesso di operazioni svolti, con o senza l' 
ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, I'organizzazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, I'interconnessione, iI blocco, la 
diffusione la cancellazione e la distruzione dei dati. 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla attività informativa e promozionale 
dell' associazione ed in particolare per: 

•  Gestione archivio Soci;  
•  Iscrizione a enti promozionali, federazioni, manifestazioni sportive, circoli o strutture direttamente collegate all' attività; 
• Obblighi civilistici, fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative anche comunitarie, nonchè disposizioni 

impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 
•  

DATA…………………….. FIRMA PER ACCETTAZIONE..............................................  
Se minorenne firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.  

PS. DOCUMENTI NECESSARI DA INVIRE CON E-MAIL  A: elisabetta@danzaemovimento.org 

COPIA BONIFICO (DELLA ISCRIZIONE E QUOTA PARZIALE PAGATA). 

COPIA CERTIFICATO MEDICO E MODULO ISCRIZIONE SOCI E COPIA CODICE FISCALE PARTECIPANTE  

 


