Iscrizione MasterClass
Art. 1 – Esonero di responsabilità per cose o valori degli allievi
Con espressa esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg. C.C. Gli organizzatori dello Stage non rispondono dello smarrimento, della
sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all'interno delle strutture ospitanti lo stage.
Art. 2 – Esonero di responsabilità dello Stage e dei suoi maestri. Esclusione dell'obbligo di sorveglianza dei minori al di fuori
dell'attività didattica.
Al di fuori degli orari dell'attività didattica gli organizzatori della Stage e dei suoi Maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall'obbligo
di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti lo Stage.
Art. 3 – Dichiarazione di possesso di certificato medico.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività fisica
(Certificati di sana e robusta costituzione ).
Art. 4 – Accetto il REGOLAMENTO interno degli STAGE in tutti suoi punti e firmo.

Scheda di iscrizione:
Nome
Cognome:
Combinazione Lezioni :

(specificare con o senza albergo)
Anni di studio:
Livello:

Principianti

Intermedio

Tariffa totale:

€

Scuola di provenienza:
Nome:
Via:
CAP:
Città:
Telefono:
Referente:

(nome e telefono)

Scheda partecipante:
Via:
CAP:
Città:
Tel:
Fax:
E-mail:
Cellulare:
Facebook:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Codice fiscale:
La informiamo che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n° 196/03 i dati personali da lei forniti saranno trattati presso
N*A*S*C*O* Danza s.s.d r.l. in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Comunque potrà esercitare i diritti previsti dell'articolo 7 del decreto legislativo n° 196/03 che prevede anche il diritto di opporsi in
tutto o in parte al trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è N*A*S*C*O* Danza s.s.d. r.l.

Firma.........................................

( per i minori il Genitore )

www.CrystalOfDance.com

