22 e 23 Dicembre 2017

 Roseto degli Abruzzi (TE)

iscrizione stage

ABRUZZO ON STAGE
Winter Edition 2017

COGNOME__________________________________________________________________________
NOME_______________________________________________________________________________
EMAIL_______________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA________________________________________________________________
DATA DI NASCITA__________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA
VIA____________________________________________________________NUMERO____________
C.A.P.________________________________________________________________________________
CITTA’_______________________________________________________________________________
_
PROVINCIA_________________________________________________________________________
TELEFONO__________________________________________________________________________
siglare con una x il pacchetto desiderato :
[ ] 1
  lezione € 30 *
[ ] 2
  lezioni € 55 *
[ ] 3
  lezioni € 70 *
[ ] 4
  lezioni € 80 *
[ ] 5
  lezioni € 90 *
[ ] 6
  lezioni € 100 *
* in aggiunta € 10 di quota assicurativa.
L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente all'indirizzo email
abruzzo.onstage@gmail.com indicando il pacchetto desiderato, il nome,
cognome e n. di telefono e copia della ricevuta del bonifico in allegato
all'e-mail.
*Nota per le edizioni con concorso annesso.
Gli stagisti che parteciperanno anche al concorso di danza, dovranno
comunicarlo in una email separata, ma allo stesso indirizzo, indicando
"Concorso Coreografico" nell'oggetto, e specificando poi: Stile, Nome e
Cognome e N. di Telefono del referente per il gruppo iscritto, nome gruppo,
lista dei nomi dei partecipanti divisi per ogni gruppo e copia della ricevuta
del bonifico in allegato all'email.

Con la sottoscrizione della presente:
Il sottoscritto esonera L’Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi nella pratica dello stage
di danza;
Il sottoscritto esonera L'Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità’,
per l'eventuale smarrimento, sottrazione o deterioramento di oggetti o valori
personali portati all'interno dei luoghi dello stage;
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato medico di sana e
robusta costituzione;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che per accedere allo stage è
necessario esibire all’accettazione l’originale del certificato medico di sana e
robusta costituzione;
Il sottoscritto acconsente al trattamento e all’utilizzo dei propri dati personali
e della propria immagine per le seguenti attività strumentali alla
realizzazione delle finalità istituzionali: diffusione a mezzo stampa,
televisione e internet; pubblicazione; utilizzo ai fini di promozione e
marketing;
Il sottoscritto rinuncia a qualsiasi diritto d’autore di rappresentazione e a
qualsiasi compenso per la partecipazione allo stage e al concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che: ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dalla Legge del 31 Dicembre 1996 n° 675, e del Decreto
Legislativo n° 123 del 09 Maggio 1997, i dati forniti saranno utilizzati per
aggiornare la banca dati di ABRUZZONSTAGE (Abruzzo On Stage) e verranno
utilizzati per aggiornare la banca dati di ABRUZZONSTAGE  (Abruzzo On
Stage) e verranno utilizzati per fini promozionali, informativi e statistici
riguardanti tutte le iniziative che il Comitato ABRUZZONSTAGE promuoverà,
nel rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi di riservatezza.
La direzione si riserva il diritto di usufruire liberamente del materiale
fotografico e audiovisivo prodotto in questo evento.

La documentazione richiesta nei regolamenti dello Stage e del
concorso, compilata e sottoscritta dovrà comunque essere
consegnata all'accoglienza (reception).
Una volta effettuata l'iscrizione, non sarà più possibile il rimborso in
caso di rinuncia.
La direzione si riserva inoltre la facoltà di apportare modifiche agli orari
a seconda delle necessità del suddetto evento.
Le comunicazioni di servizio  saranno effettuate attraverso i canali ufficiali
del comitato, pagina ufficiale di Facebook e pagina web.

      ✔_________________________________________________                   ✔
 _________________________________________________

                    DATA + NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)                              FIRMA PER ACCETTAZIONE (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)
Consenso per il trattamento dei dati art. 13 D.Lgs. 196/03
In riferimento all’informativa espressa nella presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione
delle attività per le quali ne è stato autorizzato il rilascio.

      ✔_________________________________________________                   ✔
 _________________________________________________

                    DATA + NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)                              FIRMA PER ACCETTAZIONE (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)
L'accettazione del trattamento dei dati personali da parte di ABRUZZONSTAGE ai fini dello STAGE è necessaria per poter avviare l'iscrizione.
La mancata sottoscrizione rende impossibile l'ammissione.

