SCHEDA DI PRENOTAZIONE
LEZIONI DI PROVA
(SCRIVERE IN STAMPATELLO I DATI DI CHI EFFETTUERA’ LA LEZIONE DI PROVA)
COGNOME*

NOME*

NATO/AA*

IL*

CITTÀ*

/

/

PROV.

TEL./CELL*

CLASSE

INDIRIZZO*
(

) CAP*

n
_C.F.*

M@IL*
*campi obbligatori in stampatello

LEZIONI DI PROVA GRATUITE dal 19 al 30 Settembre 2022
SUCCESSIVAMENTE AL COSTO DI € 8,00

Importo assoggettato ad IVA per prestazione fruita da soggetto esterno non ancora associato o non tesserato

DESIDERO PRENOTARE LE SEGUENTI LEZIONI DI PROVA
LE LEZIONI DI PROVA SARANNO SOLO SU PRENOTAZIONE

LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE DEVE ESSERE INVIATA TRAMITE MAIL A info@ateneodelladanza.it
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

N.B. genitori o accompagnatori dovranno lasciare i bimbi all’ingresso. NON avranno il permesso di accedere a camerini e
spogliatoi (eventualmente lo staff si occuperà di aiutare i bambini per il cambio dei vestiti).
Per questo viene richiesto di arrivare in anticipo al fine di permettere al personale la gestione delle procedure
Confidiamo nella vostra preziosa collaborazione, al fine di garantire la correttezza negli accessi e la gestione degli
allievi, in osservanza a quanto eventualmente previsto dalle normative di legge.

Data

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

