di Raffaella Musazzi

Scheda Iscrizione ai Corsi
(parte da compilare con i dati
dell’Allieva/o)
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA

CITTA’

PROV.

RESIDENTE A
INDIRIZZO

_

PROV.

CITTA’
CAP

E-mail
Tel.

Cell.
CHIEDE
L’iscrizione al CORSO di (barrare la scelta):

Propedeutica

Danza Classica

Hip Hop

Modern Jazz

Aerobica

Altro………………………………..
Si allega alla presente:
 CODICE FISCALE ALLIEVO/A
 Certificato medico
 Numero di identificazione del documento di identità di entrambi i genitori
( o fotocopia dei documenti di identità dei genitori o di chi ne fa le veci)
 Per i maggiorenni: documento di identità

Data,…………………….

Firma
(genitori dell’allievo o di chi ne fa le veci)

Dancenter di Raffaella Musazzi , P.zza Tarantelli 6/A 20010 Pogliano Mil.se (MI)

INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) La informiamo che DANCENTER di Musazzi
Raffaella in qualità di Titolare del trattamento, tratta i suoi dati con modalità manuali, elettroniche e/o telematiche
nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
Il conferimento dei dati è necessario per eseguire gli obblighi contrattuali, per rispondere alle sue richieste, per
tesserare e assicurare gli iscritti alle nostre attività, nonché per adempiere agli obblighi normativi, agli obblighi
contabili e fiscali e per fornirle informazioni commerciali sui nostri servizi.
I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
In ogni caso saranno adottate tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme
vigenti.
I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti o per qualsiasi altra finalità a essi collegata.
I dati personali che non saranno più necessari, o per quali non vi sarà più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
Nella sua qualità di interessato Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16,17,18,19,20,21,22, del
Regolamento UE n.2016/679, nei limiti di quanto disposto dall’art. 2 – undecies del D. Lgs. 196/2003 introdotto
dall’art. 2 del D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e in particolare di chiedere la cancellazione, la limitazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano,
rivolgendo le richieste al Titolare del Trattamento.
Per eventuali reclami sarà possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.
**************
I sottoscritti,…………………………………………………………………………………………... genitori del
minore……………………….…………….…..dichiarano di aver acquisito e compreso la suindicata informativa, e
prestano il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste nell’informativa
medesima.
Pogliano Milanese,……………..
…………………………………
Firma (genitore dell’allievo o di chi ne fa le veci)
…………………………………
Firma (genitore dell’allievo o di chi ne fa le veci)
**************
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI
AUTORIZZIAMO
la scuola di danza Dancenter di Raffaella Musazzi a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le foto e i video realizzati durante le lezioni e/o
manifestazioni, contenente nome, immagini e voce di nostro figlio/a.
DICHIARIAMO
di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo Internet (attraverso il sito, social media della scuola
stessa) Cd-Rom/DVD, per scopi pubblicitari.
Pogliano Milanese,……………..

…………………………………
Firma (genitore dell’allievo o di chi ne fa le veci)

…………………………………
Firma (genitore dell’allievo o di chi ne fa le veci)

Dancenter di Raffaella Musazzi , P.zza Tarantelli 6/A 20010 Pogliano Mil.se (MI)

