MODULO DI ISCRIZIONE STAGE 10/11 FEBBRAIO 2018
Nome______________________________Cognome____________________________________
Nato a_____________________il___________Residente in via____________________________
C.A.P.__________Città___________________________Prov._______Tel. ___________________
Altro recapito________________ INDIRIZZO E-MAIL: __________________________________
SCELTA ATTIVITÀ
Principianti Amatoriale:

□

pacchetto 60 euro - 2

1 ORA E 1/2 – LEZ. CLASSICO

giorni 100 euro

Intermedio Amatoriale:

□

□

1 ORA - DANCE FLEXIBILITY

1 ORA - DANCE FLEXIBILITY

□

1 ORA E 1/2- LEZ. CLASSICO

□

1 ORA E 15 MIN. - PUNTE E REPERTORIO

pacchetto 90 euro - 2 giorni 150 euro

Avanzato Amatoriale:

□

1 ORA - DANCE FLEXIBILITY

□

1 ORA E 1/2- LEZ. CLASSICO

□

1 ORA E 15 MIN. - PUNTE E REPERTORIO

pacchetto 90 euro - 2 giorni 150 euro

Professionale 1:

□

1 ORA - DANCE FLEXIBILITY

□

1 ORA E 1/2 – LEZ. CLASSICO

□

45 MIN – PUNTE E PRATICA

pacchetto 80 euro - 2 giorni 140 euro

Professionale 2:

□

1 ORA E 1/2- LEZ. CLASSICO

□

1 ORA E 15 MIN. - PUNTE E REPERTORIO

pacchetto 100 euro - 2 giorni 170 euro
LEZIONE SINGOLA DA 1 ORA E MEZZA: 40 EURO
LEZIONE SINGOLA DA 1 ORA: 30 EURO

□

1 ORA - PASSO A DUE

REGOLAMENTO
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 06-02-2018. Sarà a discrezione dell’organizzazione la
chiusura anticipata delle iscrizioni per raggiunti limiti di posto. L’iscrizione e la relativa quota di partecipazione
dovrà pervenire entro e non oltre il 06 febbraio 2018. All’atto dell’iscrizione la precedenza sarà data a chi
parteciperà ad entrambe le giornata. I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità
per danni a persone o cose che possano verificarsi prima, durante o dopo le lezioni. A stage iniziato e
interrotto per qualsiasi motivo, non verrà rimborsata la quota di iscrizione.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a:
“AUB SCUOLA UCRAINA DI BALLETTO”
BANCO POPOLARE Filiale di CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Libertà, 101
Codice IBAN: IT83P0503432930000000020450
CAUSALE: Nome e Cognome del partecipante e corso che si vuole frequentare.
Copia del bonifico e modulo di iscrizione compilato dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
SEGRETERIA@ACCADEMIAUCRAINA.IT

Firma_______________________

INFORMATIVA PRIVACY-NUOVO TESTO UNICO SULLA PRIVACY(D.Lgs.196/03) La S.G.B. AUB
tratta i dati personali forniti volontariamente dagli utenti o da chi ne fale veci. Secondo la legge indicata, la
AUB garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonchè della dignità dellʼinteressato, con particolare riferimento alla riservatezza, all ʼidentità
personale e al diritto alla protezione deidati personali. le finalità del trattamento sono connesse:
1. Agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali,
assicurative, nonchè da disposizioni impartite da Autorità e ciò legittimale dalla legge e/o da organi di
vigilanza.
2. Agli adempimenti connessi allʼattività dellʼazienda, tra cui fatturazione, gestione dei pagamenti,
erogazione dei servizi ecc.;
3. Allo svolgimento di attività funzionale allʼattività della Società, quali invio di informative sullʼattività della
società, trattamento delle immagini, filmati e fotografie riprese durante le manifestazioni a scopi pubblicitari,
elaborazione di statistiche interne, al consenso a partecipare alle gite previste dal programma settimanale
dellʼattività, ecc. I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, ai
collaboratori, ai dipendenti, ai fornitori, ai partner e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche
e /o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento di attività della AUB e
nei modi e dati possono essere diffusi in forza di provvedimenti, leggi o regolamenti. Il conferimento dei dati
personali è da ritenersi facoltativo, ma il loro mancato conferimento darà luogo allʼimpossibilità di
prosecuzione del rapporto. Il trattamento dei dati personali avviene allʼinterno delle sedi operative della AUB
o presso i soggetti terzi succitati, utilizzando sia supporti cartacei sia informatIci, per via sia telefonica sia
telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
con lʼosservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza secondo quanto
previsto dall’Allegato B del D.Lgs.196/03 “Disciplinare tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza”. I
dati sono conservati presso la AUB, che ne è Titolare. Lʼinteressato, e/o chi ne fa le veci, ha il diritto di
richiedere tutte le informazioni relative al titolare del trattamento al fine di ottenere la conferma dell ʼesistenza
dei dati personali, lʼaggiornamento, la rettificazione, lʼintegrazione, la cancellazione, e la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
leggittimi, al trattamento dei dati personali rivolgendosi al responsabile della Sicurezza designato dal Titolare,
che alla data odierna è CATERINA CALVINO PRINA, responsabile presso AUB in via QUADRONNO, 15
– MILANO.

Il Sottoscritto: Nome_________________________Cognome______________________________
In qualità di (SE MINORENNE) □ GENITORE □ TUTORE □ CURATORE □ ALTRO di
Nome_________________________Cognome______________________________
Dichiara di aver letto e compreso la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e di esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito delle finalità e nelle modalità ivi indicate, nel
rispetto dell’Allegato B al D. Lgs. 196/03 “Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza”.

FINALITA’ 2

□ da il consenso □□ nega il consenso

Luogo__________________________________data__________________________

□ da il consenso □ nega il consenso

FINALITA’ 3 □

Luogo__________________________________data__________________________
Dichiara di conferire il consenso al trattamento dei dati personali sensibili idonei a rivelare lo stato di salute
qualora ciò sia indispensabile per la finalità del trattamento dei dati personali indicate nell ʼinformativa
allegata, nel rispetto dellʼAllegato B del D. Lgs. 196/03 “Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di
Sicurezza”. □ da il consenso □ nega il consenso

Luogo__________________________________data__________________________

FIRMA _________________________

