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  CLASSICO/NEOCLASSICO, MODERNO/CONTEMPORANEO 

MODULO PER OGNI DANZATORE 
compilare in modo leggibile stampatello 

 
 

Il sottoscritto (nome del danzatore) 
 

________________________________nato/a ______________________________il_________________ 
 
maschio_____   femmina_______   residente in via___________________________________________ 
 

citta'___________________________cap.___________ tel./cell (obbligatorio).___________________ 
 
Mail__________________________________________________________________________________ 
 

appartenente alla scuola di danza ________________________________________________________ 
 
- autorizza l’organizzazione alla trasmissione, pubblicazione e diffusione a fini divulgativi, 
promozionali ed informativi in qualsiasi forma (diretta streaming, web, social, radio) di suddetto 
materiale. 
 
 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali Si informa che i dati relativi agli iscritti ed agli studenti forniti a  

a.s.d. Danza Viva Sono oggetto di trattamenti – consistenti tra l’altro nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione e comunicazione – nel rispetto della normativa in vigore ed in particolare del diritto alla riservatezza degli interessati. Si 

precisa che: 1) Il consiglio Direttivo, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Danza Viva titolare del trattamento dei dati 

personali, con sede in Bagnolo in Piano (R.E.) in via Petrarca, 3  in persona del Presidente in Carica Sig.ra Olivia Sassano; 2) i dati sono 

trattati attraverso strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; 3) i dati sono conservati 

in ambienti di cui è controllato l’accesso; 4) i dati raccolti vengono trattati esclusivamente per: a) inviare/comunicare inf ormazioni relative 

ai corsi ed eventi; b) effettuare analisi statistiche; c) ottemperare agli obblighi di legge; 5) i dati personali raccolti non saranno oggetto di 

diffusione o comunicazione a terzi senza il previo consenso dell’interessato.  

CONSENSO In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei 

miei dati personali da parte di Danza Viva a.s.d. per le finalità sopra illustrate, anche con riferimento al trattamento dei miei dati sensibili 

di cui all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi del DLgs n. 196/2003. Esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi 

forma di immagini o riprese video che mi ritraggono nello svolgimento dell’attività organizzata da Danza Viva, purchè la pubb licazione 

non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

 

 
 
 
 
 
 
Data _____________________________________ Firma _______________________________________ 

 


