SCHEDA ANAGRAFICA PARTECIPANTI STAGE/AUDIZIONE con il M° Sergey Rayevskiy
Direttore del Detroit Ballet
24 marzo 2018 ORE 9.30 c/o la scuola CRAZY GANG

Largo Orazi e Curiazi, 12, 00181 Roma RM

Nome:______________________________________________________
Cognome____________________________________________________
Data di Nascita_______________________________________________
Luogo di nascita______________________________________________
Provincia____________________________________________________
C.F:________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________
Scuola di appartenenza o provenienza di formazione
____________________________________________________________
Audizione si

Audizione no

Concorso si

Concorso no

Ogni singolo partecipante all’audizione sarà dotato di un numero identificativo collegato alla scheda qui riportata che
dovrà essere indossato per tutta la durata dello stage.
Il pagamento dovrà essere intestato a FORBALLET.IT S.R.L.S. con causale “ AUDIZIONE DETROIT” Ubi Banca Popolare di
Ancona filiale di S. Maria C. V. Iban: IT45P 0311 17504 0000 0000 05823 codice swift: BLOPIT22.
La copia del bonifico, unitamente ai documenti presenti, dovranno essere inviati a forballetitalia@gmail.com
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Autorizzazione per i minorenni

Il sottoscritto__________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________________
Il____________________________________________________________________
C.F:__________________________________________________________________
In qualità di genitore/ tutore di ___________________________________________

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a prendere parte allo stage del 24 MARZO 2018 c/o la scuola CRAZY GANG
Largo Orazi e Curiazi, 12, 00181 Roma RM
ed allega ai presenti moduli la copia di un documento di identità in corso di validità.

Data
____________

In fede
______________________________

2
Assunzione di responsabilità e privacy
Art. 1 – Esonero responsabilità
L’organizzazione di FORBALLET.IT è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità e da ogni eventuale danno a persone
o a cose che dovessero sopraggiungere durante l’evento.
Art . 2 – Esonero sorveglianza
Il responsabile del gruppo partecipante solleva l’organizzazione di FORBALLET.IT da qualsiasi responsabilità e obbligo
di sorveglianza dei minori, che dovranno essere accompagnati e seguiti all’interno dal suddetto.
Art . 3 – Esonero di responsabilità dell ’ente organizzatore per cose e valori dei partecipanti
L’organizzatore non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti
personali dei partecipanti portati all’interno dei locali..
Art . 4 – Dichiarazione possesso certificazione medica
Il responsabile dichiara di essere in possesso presso la propria scuola della certificazione medica dei propri allievi
attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica e che nessuno dei partecipanti presenta controindicazioni alla
stessa (certificato idoneità sportiva). Dicasi altrettanto in caso di partecipazione di iscritti in modo autonomo.
Art. 5 – Dichiarazione di accettazione delle normative di partecipazione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle normative di partecipazione di FORBALLET.IT e di accettarle in ogni
sua parte.
Art. 6 – Consenso di utilizzo nome e immagine
Il/la sottoscritto/a, dichiara di autorizzare l’organizzazione di FORBALLET.IT all’utilizzazione del proprio nome della
propria immagine per tutte le attività promo -pubblicitarie di carattere istituzionale dalle stesse organizzate, anche se
in collaborazione con testate giornalistiche o emittenti televisive, radiofoniche e internet consistenti nell’utilizzazione
del nome e/o del ritratto/immagine di cui agli artt. 6-10 C.C. e di cui agli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n° 633 per
la realizzazione di:




a) campagna stampa su testate italiane, quotidiani e periodici;
b) campagna affissionale;
c) videoclip, filmati e qualsivoglia ripresa video da utilizzare su reti televisive, terrestri, satellitari e via cavo,
sia free che a pagamento nonché su internet e web tv e social e di non avere nulla a pretendere per questo
tipo di utilizzo per qualsivoglia titolo o ragione.

Art. 7 – Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing
Esprimo, 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 da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti e di non avere nulla a pretendere per questo tipo di
utilizzo per qualsivoglia titolo o ragione.
Art. 8 – Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 ai fini
delle informazioni relative alle attività organizzate da FORBALLET.IT.

Data, firma ed eventuale timbro della Scuola
______________________________________________________

