
 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE SUMMER INTENSIVE DANCE WORKSHOP 

 
 

Io sottoscritta/o ____________________________________________________________nata/o a________________________________________ il__________/__________/__________ 
 
Cellulare  ________________________________________________________ e-mail _______________________________________________________________________________________ 
 
nella qualità di madre/padre di __________________________________________________________________________nata/o a ______________________________________________ 
 
il __________/__________/__________ codice fiscale __________________________________________________________________ residente a _________________________________ 
 
indirizzo ____________________________________________________________________________________ CAP ______________________________________________________________ 
 
 

CHIEDO 
  

L’iscrizione di mia/o figlia/o al Summer Intensive Dance Workshop che si terrà presso La Scuola di Danza il 26 e il 27 giugno 2021. 
 
INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO 
 
COSTO DI ISCRIZIONE: 20 EURO (iscrizione omaggio per le allieve e gli allievi già iscritte/i a La Scuola di Danza). 
 
COSTO WORKSHOP (26 e 27 giugno): 249 EURO 
 
I posti sono limitati.  Per confermare la propria partecipazione ed opzionare il posto è necessario versare anticipatamente una quota di 49€ ed inviare via 
mail il presente modulo compilato in tutte le sue parti e firmato per accettazione, unitamente alla copia della ricevuta del pagamento all’indirizzo 
info@lascuoladidanza.it. Non verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione incomplete o non accompagnate dalla copia del pagamento. 
 
Il pagamento può essere effettuato presso la sede della scuola, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.00, o tramite bonifico, sul conto corrente intestato 
a SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA KIMBALON A RESPONSABILITÀ LIMITATA, codice IBAN IT74G0538703218000003218556. Indicare nella causale NOME E 
COGNOME DELL’ALLIEVA/O, SUMMER WORKSHOP. Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 24 giugno 2021. 
 
INDICARE COME SI È VENUTI A CONOSCENZA DEL SUMMER INTENSIVE DANCE WORKSHOP DE LA SCUOLA DI DANZA:  
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CERTIFICAZIONE MEDICA 
Il Partecipante dichiara di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, di essere 
in buono stato di salute e di esonerare Kimbalon S.S.D.  da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 
 
 
LUOGO E DATA ________________________________________________________ 
 
 
                                        PER ACCETTAZIONE                                                                                                                                          KIMBALON S.S.D. 

 
_____________________________________________________________________                                  ______________________________________________________________________ 



 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR” e del D.lgs 196/2003 “Codice privacy” e s.m.i. 

 
 

REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016       
  
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i Dati Personali 
da Lei volontariamente messi a disposizione di Kimbalon S.S.D.  (di seguito, anche, “la Società”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società. 
  
1. Categorie di Dati Personali trattati 
Kimbalon S.S.D.  tratterà i seguenti Dati Personali forniti dall’Interessato: dati anagrafici (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice 
fiscale), e-mail, telefono mobile, indirizzo (di seguito, anche, “Dati Personali” o “Dati”). 
 
2. Finalità del trattamento. 
I Dati Personali da Lei messi a disposizione di Kimbalon S.S.D.  potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: 
  
a) consentire e gestire la Sua adesione/iscrizione ai corsi, stage, lezioni, audizioni, e ogni altra attività svolta all’interno di Kimbalon S.S.D.; b) 
consentirLe di usufruire dei prodotti e/o dei servizi, nonché dello svolgimento delle attività a Lei riservate in virtù dell’adesione al programma; c) per 
finalità amministrativo-contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente; d) per finalità di marketing, in seguito ad un suo 
eventuale e specifico consenso, come ad esempio: l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale (ivi compresa la 
nostra newsletter), di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi, con qualsiasi mezzo, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS da parte di MCB;  e) per il trasferimento dei dati a partner di Kimbalon S.S.D. ai fini assicurativi e 
di iscrizione (CONI e enti di promozione sportiva). 
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti a), b) e c), il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. Un Suo eventuale 
rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe:  - in riferimento alla finalità di cui al punto a): la Sua 
adesione/iscrizione ai corsi e lezioni; - in riferimento alla finalità di cui al punto b): di usufruire dei prodotti e/o dei servizi, nonché dello svolgimento 
delle attività a Lei riservate; -  in riferimento alla finalità di cui al punto c): per Kimbalon S.S.D., l’esecuzione delle attività di natura amministrativo - 
contabile e il corretto adempimento di obblighi normativi. In riferimento alla finalità di cui al punto e): il trasferimento dei Suoi Dati Personali a partner 
di Kimbalon S.S.D. ai fini della ricezione di loro comunicazioni. 
  
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. 
  
4. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali i dipendenti, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, il 
Responsabile per la Protezione dei Dati, e, comunque, i Preposti designati da Kimbalon S.S.D. e gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali 
nominati dalla Società nell’esercizio delle loro funzioni. I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri 
soggetti e/o enti che provvedano: - alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati da Kimbalon S.S.D.; - alla 
gestione dell’adesione/iscrizione ai programmi e corsi;  - all’invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di 
materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e servizi. 
  
5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali 
5.1 Durata Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno 
trattati solo per il tempo necessario. 
  
Per le finalità di marketing e di comunicazione i Suoi Dati Personali saranno trattati fino alla eventuale revoca del consenso da parte dell’Interessato. 



 

 

 5.2 Conservazione I Dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: - i Dati trattati per l’adesione/iscrizione ai corsi e lezioni della presente 
informativa, verranno conservati per tutto il tempo in cui Lei aderirà al medesimo programma e per un periodo di 10 anni successivo alla interruzione 
del rapporto, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire a Kimbalon S.S.D. la difesa dei propri diritti. 
 
6. Diritti dell’Interessato 
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli 
articoli 7 e 15-22 del Regolamento.  
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei Dati tramite l’ufficio Privacy all’indirizzo e-
mail privacy@lascuoladidanza.it; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. 
Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:  - revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 
consenso prima della revoca, - chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei Dati 
Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; - ottenere la portabilità dei Dati; - 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.    
                                                  
7. Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è Kimbalon S.S.D., con sede legale in Roma, Corso Duca di Genova, 157, nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati di Kimbalon S.S.D. potrà essere inviata presso la sede legale della 
Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@lascuoladidanza.it. 
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso 
apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. 
 
 
La/il sottoscritta/o _____________________________________________________________, genitore dell’allieva/o ______________________________________________________,  
 
nata/o a ___________________________________________________, il __________________________ iscritta presso questa scuola per l’anno accademico 20 ______ /______  
 
dichiara di aver ricevuto in data odierna l’informativa all’interessato prevista dal Reg. EU 2016/679 “GDPR” attraverso consegna del documento relativo. 
 
 
Roma, ____________________________  
 
 
FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci) ____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI E VIDEO  
Consenso al trattamento Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 
 
La sottoscritta _________________________________________________________________ 
 
Nata a _______________________________________________________________________ il ___________/___________/___________ residente a________________________________ 
 
via ____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________________________________________________ il ___________/___________/___________ residente a________________________________ 
 
via ____________________________________________________________________________ 
 
esercenti la patria potestà o tutori del minore 
 
Nome e Cognome__________________________________________________________________________________ Nato/a a __________________________________________________ 
 
Il__________/___________/___________residente a___________________________________________via___________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZANO 
 

La Kimbalon S.S.D.  al trattamento ed in particolare alla pubblicazione delle riprese audio/video/foto che ci riguardano, senza limiti di tempo, spazio e supporto.  
I sottoscritti dichiarano di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del DL 196/2003 e s.m.i., disponibili anche sul 
sito www.lascuoladidanza.it, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento EU, al 
trattamento dei dati personali, anche particolari e nello specifico “riprese audio/video/foto” con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 
comunque strettamente connesse e strumentali alla realizzazione del progetto didattico ed educativo e con finalità di documentazione e promozione.  
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal predetto GDPR con la presente confermiamo il nostro consenso espresso al trattamento dei dati raccolti secondo 
questa dichiarazione. Dichiariamo di essere ben informati della possibilità di ottenere l’accesso, la rettifica o la cancellazione o la limitazione al trattamento, 
ovvero di opporci in tutto o in parte al trattamento e/o alla conservazione dei dati o di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy), secondo 
quanto disposto dal GDPR. La presente autorizzazione non consente l’uso delle riprese in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro degli 
interessati e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
I sottoscritti confermano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, compenso, azione 

o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. La posa o l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

Consenso al trattamento di dati personali per “diffusione/pubblicazione”, in particolare “riprese audio/video/ foto” che riguardano il minore con finalità 

di documentazione e promozione: 

⃝ ACCONSENTIAMO                      
⃝ NON ACCONSENTIAMO 

 
 
Data _______________ /_______________ /_______________ 
 
 
 
Firma della madre ____________________________________________________                                       Firma del padre ____________________________________________________ 
 


