Modulo di Iscrizione

Virtual Classes 2021
Lezioni gratuite online

COGNOME*

NOME*

NATO/A A *

IL*

/

/

ETÀ *

VIA *
CITTA’*
TEL*

PROVINCIA*
CELL

EMAIL*

SCUOLA DI DANZA*
VIA*
CITTA’*
TEL*

PROVINCIA*
CELL

EMAIL*
INSEGNANTE
EMAIL INSEGNANTE

DESIDERO ISCRIVERMI ALLA SEGUENTE LEZIONE GRATUITA ONLINE
(è possibile selezionare una lezione per disciplina)

Tecnica Classica—Età 10-12 anni
☐ Martedì 2 Marzo 2021 – ore 19.00

Tecnica Classica—Età 13-15 anni
☐ Giovedì 4 Marzo 2021 - ore 19.00

Tecnica Classica—Età 16-22 anni
☐ Martedì 9 Marzo 2021 - ore 19.00

Danza Contemporanea—Età 14-16 anni
☐ Mercoledì 3 Marzo 2021 – ore 15.00

Danza Contemporanea—Età 17-25 anni
☐ Lunedì 8 Marzo 2021 - ore 15.00

Danza Contemporanea—Età 16-20 anni
☐ Mercoledì 17 Marzo 2021 - ore 15.00

Ateneo della Danza Soc. Coop. Sport. Dil. a r.l. Piazza Maestri del Lavoro 31, 53100 – SIENA Tel. 0577222774-3356649002 P. IVA 01190120525 www.ateneodelladanza.it – formazioneateneo.danzatori@gmail.com

Prot. N°

Regolamento e Privacy
1 - L’Ateneo della Danza si riserva il diritto di non accettare le domande di iscrizione incomplete o pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione.
2 - Le lezioni si svolgeranno online utilizzando la piattaforma Zoom e a tutela della correttezza dello svolgimento didattico saranno registrate. Il filmato della lezione non sarà acquistabile né cedibile ma potrà essere oggetto all’uso da parte dell’Ateneo della Danza o del
docente per fini didattici o divulgativi.
3 - Non è ammessa né concessa in nessun caso la registrazione audio e/o video, o di parte
di esse così come non sono ammesse né foto né screenshot, delle lezioni, da parte dei partecipanti o di terzi. Il non rispetto della regola prevede l’esclusione dal corso senza rimborso alcuno.
4 - Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione si autorizza l’Ateneo della Danza a fotografare, registrare o filmare le attività svolte durante le lezioni, in forma totalmente gratuita
e senza diritto di nessun compenso. Inoltre con riferimento all’art.3 del presente modulo,
con la sottoscrizione si consente e cede all’Ateneo della Danza, sempre in forma totalmente gratuita, l’utilizzo delle riprese e di eventuali foto per scopi culturali, promozionali pubblicitari e divulgativi, sia nell'ambito delle attività stesse dell’Ateneo della Danza che ai
fini didattici interni ed esterni, in qualsiasi forma vengano le stesse pubblicate o divulgate,
senza diritto di opporre eccezione alcuna e senza nessun compenso.

5 - L’Ateneo della Danza, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di variare, annullare
o modificare in tutto o in parte il programma, riservandosi inoltre il diritto di apportare
modifiche o variare l’orario e l’eventuale scaletta delle lezioni.
6 - L’allievo maggiorenne, o il genitore per il minorenne, dichiara di essere a conoscenza
che per la fruizione delle lezioni gratuite non godrà di nessuna copertura assicurativa e di
assumersi tutti i rischi, pertanto con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscrittore
esonera l’Ateneo della Danza ed il docente di riferimento da ogni eventuale responsabilità
derivante da infortuni che dovessero occorrergli per sua o per altrui negligenza durante lo
svolgimento delle lezioni online.
7 - Trattandosi di lezioni gratuite non sarà rilasciato nessun attestato di partecipazione
8 - Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
9 - Per ogni controversia tra le parti, in ordine all’interpretazione od al mancato rispetto
degli accordi contenuti nella presente iscrizione, le parti riconoscono fin dalla sottoscrizione la competenza esclusiva del Foro di Siena.
Letto, approvato e sottoscritto, dall’allievo maggiorenne e per il minore da un genitore.

DATA

/

/

FIRMA

ALLEGARE ALLA PRESENTA DOMANDA COPIA FRONTE/RETRO DELLA CARTA DI IDENTITA’ E DEL
CODICE FISCALE DELL’ ALLIEVO
SE L’ALLIEVO É MINORENNE SI RICHIEDE LA FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
CON ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

