Stage di danza classica
dal 30 luglio al 4 agosto - Livello intermedio - Livello avanzato - Insegnanti

INSEGNANTI
dal 23 al 25 luglio 2018 e 110,00 (incluso pranzo a buffet)

dal 30 luglio al 1° agosto 2018 e 110,00 (incluso pranzo a buffet)

dal 26 al 28 luglio 2018 e 110,00 (incluso pranzo a buffet)

dal 2 al 4 agosto 2018 e 110,00 (incluso pranzo a buffet)

Pre-iscrizione e 40,00 entro il 31 maggio 2018 Pre-iscrizione

LIVELLO INTERMEDIO DAI 12 AI 15 ANNI
dal 26 al 28 luglio 2018 e 290,00 (incluso pranzo a buffet)

dal 2 al 4 agosto 2018 e 290,00 (incluso pranzo a buffet)

Pre-iscrizione e 90,00 entro il 31 maggio 2018

LIVELLO AVANZATO DAI 16 ANNI IN POI
dal 23 al 25 luglio 2018 e 290,00 (incluso pranzo a buffet)
dal 30 luglio al 1° agosto 2018 e 290,00 (incluso pranzo a buffet)
Pre-iscrizione e 90,00 entro il 31 maggio 2018
Da versare sul c/c IBAN: IT07 D030 6934 8340 0001 0106 369. Incluso nel prezzo ci sarà un ingresso gratuito all’Aqualido di Ronzone e un ingresso
gratuito al Parco delle Rose di Ronzone. Sconto del 10% per gli allievi e insegnanti che parteciperanno alle lezioni di Danzainfiera.

ISCRIZIONE ALLIEVO
Cognome

Nome

Sesso

Fratello/sorella di altro partecipante (eventualmente indicare il nome)
via

cap

comune

provincia

e-mail

telefono

Hotel prenotato
INTESTARE LA FATTURA A:
C.F. o partita iva

Nome ditta o nome e cognome
via

città

cap

provincia

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare il regolamento. autorizza ad utilizzare liberamente la propria immagine ed i dati personali ai fini
promozionali, informativi e statistici ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche.

A richiesta, possibilità di servizio di trasferimento da Trento a Ronzone.

REGOLAMENTO

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo con copia del bonifico bancario della caparra a Excelsior, via regina del bosco 15/7 - 38010 Ronzone
(tn) o via e-mail all’indirizzo sabrinaborzaga@gmail.com entro il 31 maggio 2018. Il saldo delle quote dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2018 a
mezzo bonifico bancario. Il rimborso dell’iscrizione (caparra e saldo) vanno richiesti entro e non oltre il 10 agosto 2018, previo presentazione di certificato
medico. Dopo il 10 agosto verrà restituito il 90% della tariffa d’iscrizione. Le iscrizioni che verranno presentate dopo il 31 maggio verranno messe
in lista d’attesa. Si chiede cortesemente ai genitori o tutori di fornire un numero telefonico presso cui saranno reperibili segnalandolo nella domanda di
iscrizione dell’allievo. Si consiglia di stipulare una polizza infortuni e danni contro terzi per il periodo di permanenza allo stage Entolé danza.
La partecipazione è a proprio rischio e pericolo. L’organizzazione è sollevata da qualsiasi danno a cose, persone in qualsiasi modo accaduta, nonché per la
perdita di effetti personali. Durante i corsi è severamente vietato filmare, fotografare e registrare. Sarranno ammessi solo fotografi e operatori incaricati
dall’organizzazione.

SABRINA BORZAGA
Tutor ISTD Imperial Classical Ballet

DOCENTE E CONSULENTE PER CORSI INSEGNANTI ISTD SPETTACOLI DI DANZA - CONCERTI - EVENTI
+39 347.4808622 - sabrinaborzaga@gmail.com - via Regina del Bosco, 15/7 - Ronzone (TN) - Italy

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità
del trattamento dei suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e
del loro conferimento.
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi commerciali, per attività di marketing,
promozionali, statistici e di controllo qualità.
I dati verranno trattati su supporto cartaceo, magnetico, elettronico e telematico.
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a
fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il mancato
conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o
all’estero a:
- Imperial Society of Teachers of Dancing (Londra);
- Aziende operanti nel settore della danza;
- Ufficio del Lavoro Provincia Autonoma di Trento;
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti
di legge nonché per future finalità commerciali.
Relativamente ai dati medesimi potrete far valere i vostri diritti come espressi dall’art. 7,8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è:
- Sabrina Borzaga C. F. BRZ SRN 75S57C794Q
- Il legale rappresentante di Excelsior è la signora Sabrina Borzaga con indirizzo mail sabrinaborzaga@gmail.com

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità
istituzionali, come descritte nella presente informativa, compresa la diffusione di foto ed immagini anche a mezzo di stampa e di televisione,
delle informazioni relative agli spettacoli e alle competizioni organizzate e agli esiti delle stesse. Acconsento altresì al trattamento e alla
pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rilevare l’identità del sottoscritto sul sito web e su tutte le pubblicazioni
a stampa a cura dell’Associazione, comprese quelle promozionali tramiti quotidiani locali e nazionali o qualsiasi altro mezzo idoneo alla
pubblicazione e al marketing.

Data

Luogo

Firma
(se minorenne firma del genitore che esercita la potestà genitoriale)

SABRINA BORZAGA
Tutor ISTD Imperial Classical Ballet

DOCENTE E CONSULENTE PER CORSI INSEGNANTI ISTD SPETTACOLI DI DANZA - CONCERTI - EVENTI
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