MODULO INGRESSO TEATRO
Con la sottoscrizione del presente modulo si accetta il seguente regolamento:
1. L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale danno alla persona o a cose occorso nella pratica
dello sport e della danza o comunque nella pratica di ogni altra attività effettuata nella struttura ospitante l'evento.
2. L’organizzazione non risponde per la sottrazione, lo smarrimento o il deterioramento di cose o valori ed effetti personali all’interno
dell'evento EUROPAinDANZA.
3. L'organizzazione e i maestri di EUROPAinDANZA sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori
sia durante gli orari di svolgimento delle attività̀ che al di fuori di questi.
4. Il partecipante si assume la responsabilità̀ per i rischi relativi e connessi all’attività artistica /sportiva (in qualsiasi sede si svolga)
esonerando la Società̀ da ogni e qualsiasi responsabilità̀ per danni alla sua persona, cose proprie e altrui.
5. Le quote versate non sono rimborsabili.
6. Una volta raggiunto il numero massimo non sarà più possibile accedere all’interno del Teatro.

__________________________________________________________________________________________
COMPILARE IN STAMPATELLO OGNI PARTE CON I DATI DEL VISITATORE e BARRARE L’INGRESSO DESIDERATO:
COGNOME _____________________ NOME ___________________ CELL _______________________ E-MAIL
_____________________

10 febbraio 2018:
Ingresso Teatro
11 febbraio2018:
Ingresso Teatro

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione
delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni
organizzate dalla S.S.D. Lachance Ballet A R.L. e agli esiti delle stesse. Acconsento altresì al trattamento e alla pubblicazione, per i suoi
fini istituzionali, di fotografie e immagini relative alle manifestazioni organizzate da S.S.D. LACHANCE BALLET A.R.L. Esprimo,
inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati e l’utilizzo di immagine per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la
società abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dai contratti.

Data_________________ Firma________________________________
(se minorenne firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà)

Dati per bonifico: S.S.D. LaChance Ballet a R.L. IBAN: IT39C0881239092000000041808
Causale “P.V. 10/02 o 11/02 0 10 e 11/02 Cognome e Nome”.
Spedire il seguente modulo compilato in ogni sua parte unitamente alla copia del versamento effettuato
via e-mail a: europaindanza@gmail.com

