SCHEDA DI PRENOTAZIONE
LEZIONI DI PROVA
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
COGNOME*________________________________________NOME*_____________________________________________ CLASSE _________________
NATO/AA*___________________________IL*_____/______/__________INDIRIZZO*____________________________________________n _____
CITTÀ*_________________________________PROV._____________ (___) CAP*___________C.F.*_________________________________________
TEL./CELL*_______________________________________M@IL*____________________________________________________________________
*campi obbligatori in stampatello

Il costo di ogni lezione è di € 8.00, GRATUITE dal 20 al 30 Settembre 2021
Importo assoggettato ad IVA per prestazione fruita da soggetto esterno non associato non tesserato

DESIDERO PRENOTARE LE SEGUENTI LEZIONI DI PROVA
LE LEZIONI DI PROVA SARANNO SOLO SU PRENOTAZIONE E A NUMERO CHIUSO

LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE

DEVE ESSERE INVIATA TRAMITE MAIL A info@ateneodelladanza.it

PER L’ACCESSO IN STRUTTURA E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS PER GLI
ALLIEVI MAGGIORI DI 12 ANNI
INDICARE LA TIPOLOGIA E IL GIORNO SCELTO IN BASE ALL’ORARIO PRESENTE SUL SITO E ATTENDERE CONFERMA DI DISPONIBILITA’
N.B. E’ POSSIBILE PRENOTARE UNA SOLA LEZIONE GRATUITA PER OGNI DISCIPLINA
DISCIPLINA

ORARIO

DATA

Con la sottoscrizione del presente modulo, Il partecipante o in caso di soggetto minore chi per lui ne detenga la responsabilità genitoriale, autorizza
l’Organizzazione (fatto salvo dissenso scritto ) ad utilizzare, oltre i dati personali anche eventuali immagini nelle quali dovesse essere presente da usare
in contesti leciti e attinenti, liberamente, per la divulgazione ai fini promozionali, informativi e statistici acconsentendo alla loro pubblicazione in tutti i
contesti ai sensi della legge n° 675 del 31-12-1996. Il partecipante o chi ne detenga la patria potestà, acconsentendo alla partecipazione alla lezione di
prova, è consapevole che, non essendo tesserato, effettua la lezione di prova a suo totale rischio e pericolo esonerando la S.C.S.D arl Ateneo della Danza, il
Presidente ed i Soci tutti da ogni responsabilità.

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (in
seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore di legge per tutti i paesi
europei.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ateneo della Danza effettua attività di videosorveglianza nelle zone perimetrali delle sue pertinenze, nonché nelle aree
comuni di, aree di ingresso alle sale, area di ingresso allo stabile, area di attesa. Tale attività è finalizzata esclusivamente
alla sicurezza degli utenti che svolgono l'attività sportiva, dei suoi accompagnatori ed alla sicurezza dei beni della Società
Sportiva; inoltre tali attività sono volte alla protezione delle informazioni e dei dati personali conservati e trattati in essa.

Restano escluse dalla promozione le lezioni di Prova di :
Pilates Reformer e di Gyrotonic Expansion System® e le lezioni posturali individuali
Che possono comunque essere prenotate per queste discipline la Lezione di Prova avrà un
costo di € 25.00 + IVA
Firma per presa visione e accettazione ___________________________________________________
(Firma di un genitore in caso di soggetti minori)

INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA E PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA

MANLEVA DI RESPONSABILITA’ PER SOGGETTI MINORENNI E MAGGIORENNI
FATTO SALVO NUOVE O DIVERSE DISPOSIZIONI DA PARTE DEL GOVERNO
In ottemperanza al Protocollo Condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti
aggregativi e di lavoro del 14 marzo 2020, consapevoli del fatto che la prosecuzione delle attività aggregative e lavorative possono
avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che frequentano i locali e ci lavorano adeguati livelli di
protezione, con la presente siamo ad informarLa che l’ATENEO della DANZA:
1) ha provveduto, per quanto possibile, ad una opportuna riorganizzazione della Società Sportiva e formazione dei lavoratori e
collaboratori al fine di contenere l’eventuale possibilità di contagi all’interno dei locali e in della Società Sportiva.
2) Per quanto detto sopra e per la tutela della salute di tutti, la Società Sportiva scrivente ha disposto una serie di

REGOLE alle quali tutti, frequentatori, soci, tesserati, collaboratori e lavoratori devono assolutamente attenersi.
- Sottoscrizione della presente AUTOCERTIFICAZIONE comprovante la mancata assenza delle condizioni di
pericolo:
Il sottoscritto ………………………………………… per sé o per il minore…………………………………………….
in qualità di esercente la potestà genitoriale o tutoriale, consapevole delle responsabilità penali e civili di quanto
sottoscritto
DICHIARA di
□ NON aver contratto il virus e di non essere stato a contatto né lui, né i suoi familiari nei 10 giorni precedenti
l’accesso alla struttura ed ai locali dell’Ateneo della Danza con soggetti contagiati o a rischio.
□ Di essere stato sufficientemente informato dei regolamenti vigenti nella struttura
□ Di essere consapevole che, qualora le condizioni attuali di salute dovessero cambiare si rende responsabile di
effettuare urgente e tempestiva comunicazione
□ Di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo le cose alla sua persona e/o persona del minore
____________________________________________________ sia per danni personali che ad altrui e/o procurati ad
altri e/o a cose a causa di un comportamento scorretto del minore manlevando sin d’ora l’organizzazione e la Società
Ateneo della Danza da ogni responsabilità;
Ricordiamo che chiunque abbia accesso alla struttura dovrà tassativamente sottoporsi all’igienizzazione delle mani, con
prodotti a base alcolica e al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso. Se tale temperatura risulterà superiore
ai 37,5°, o venga notato stato non idoneo all’accesso, non sarà consentito l’ingresso ai locali e all’interno dell’la Società Sportiva.
Ricordiamo che i dati personali di tutti coloro che accederanno in struttura saranno registrati in un apposito registro.
Nello specifico il soggetto ritenuto non idoneo all’accesso avrà l’obbligo di:
a) Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico
di famiglia e l’autorità sanitaria;
b) Dichiarare tempestivamente la provenienza da zone a rischio epidemiologico o contatti con persone positive al Covid-19. In
questi casi è consapevole che dovrà rimanere in quarantena presso il proprio domicilio non essendogli consentito lo spostamento a
nessun titolo. Nello spostamento sarà dotato di mascherina, dovrà tenere le distanze dagli altri e dovrà al più presto contattare il
proprio medico curante seguendo le sue indicazioni.
c) Informare tempestivamente e responsabilmente chiunque sia venuto in contatto con lui negli ultimi 10 giorni.
d) Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano della prevenzione in special modo quando si devono frequentare luoghi
comuni come spogliatoi, mense, aree relax ecc.)
e) Compilare all’ingresso l’autocertificazione attestante la mancata sussistenza di condizioni di pericolo.
Vi ricordiamo inoltre che:
1) Non sarà possibile entrare dentro la scuola con le scarpe utilizzate per strada. Le scarpe potranno essere lasciate fuori
OPPURE dovranno essere igienizzate con l’apposita soluzione a base alcolica, posta all’ingresso della struttura.
2) I bambini ed i ragazzi devono disporre di una mascherina protettiva e saranno istruiti sul loro eventuale e/o necessario
utilizzo. E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA IN TUTTE LE AREE COMUNI (camerini, corridoi,
servizi igienici, ecc.)
3) Ad ogni inizio e fine attività, all’ingresso e all’uscita, è previsto il lavaggio delle mani e l’aereazione dei locali. Come da
Protocollo, una squadra di operatori si occuperà dell’igienizzazione di aule, servizi igienici e quanto utilizzato ogni cambio
d’ora.
4) L’accesso alla scuola, delimitato da un tappeto, dispone di segnaletica per il distanziamento che chiediamo di rispettare in
attesa di entrare.
5) I genitori o accompagnatori dovranno lasciare i bimbi al cancello d’ingresso, NON potranno accedere alla struttura, se non
uno per volta, unicamente per rivolgersi alla Segreteria, dopo la misurazione della febbre e con la mascherina,. Non avranno il
permesso di entrare nei camerini (lo staff si occuperà di aiutare i bambini per il cambio dei vestiti e della sanificazione dopo
l’uso). Per questo viene richiesto di arrivare in anticipo al fine di permettere al personale la gestione delle procedure

Certi della vostra preziosa collaborazione, vi assicuriamo che sarà nostra premura garantire adeguati livelli di protezione in
osservanza a quanto stabilito dalle normative vigenti.

Data__________________

Firma per presa visione _______________________________________
(Firma di un genitore in caso di soggetti minori)

