
Stage Michele Merola 

24 novembre 2018 - Scheda di iscrizione


Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….……

Nato/a a....................................................il....../......./.......... 
Codice Fiscale........................................................................ 
Residente a ……………………….Via e n………………………………………… 
Provincia..............CAP.......... 

Telefono .............................................E-mail............................................ Scuola di danza di 
provenienza…………………………………………………


Contrassegnare le lezioni a cui si desidera partecipare: 


Michele Merola JUNIOR 15-16:30 


Michele Merola INTERMEDIO/AVANAZATO 16:30-18 


Quota unica interni/esterni Ritmomisto 


una lezione 25€ 


due lezioni 40€ 


Info per gli esterni 


Tesseramento obbligatorio per chi non è socio ASD GDS RITMOMISTO con il versamento 
di a €5,00 da aggiungere alla quota stage di cui al punto precedente.


Iscrizione

- Tramite email a info@ritmomisto.it con allegato il presente modulo (info: 348 8521538) 


- Scandeza: Venerdì 29 ottobre 2018 (salvo raggiungimento di numero massimo e 
chiusura iscrizioni prima della scadenza) 


mailto:info@ritmomisto.it


Accettazione regolamento Ritmomisto


Con la firma del presente modulo (da parte di un genitore se allievo minorenne) si dichiara 
di aver letto e accettato il REGOLAMENTO esposto nella bacheca della sede e pubblicato 
sul sito ritmomisto.it  


Firma leggibile............................................................................ 


Privacy


o 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, 

televisione, internet e qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma, delle informazioni relative 

alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stessa. Consento, altresì, ai trattamento ed alla 

pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atto a rivelare identità del sottoscritto/a. 


o CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il/la sottoscritto/a, acquisito le informazioni di cui all’articolo 13 dei O. Lgs. n. 196/2003, acconsento al 

trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto in particolare, conoscenza che i dati 
medesimi rientrano nei novero dei dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d). nonché art. 26 del O. Lgs. 

196/2003. vale a dire i dati “i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute...”. 


o CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING 

Esprimo, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati e utilizzo di immagine per finalità di marketing e 

promozionali a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di natura contrattuale e da questi trattati nella misura 

necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 


Firma leggibile............................................................................ 


Autorizzazione  per i minorenni 


Io sottoscritto/a....................................................................................... nato/a 
a ........................................ in data ........../........../............ Provincia .......................... AUTORIZZO 

mio/a figlio/a partecipare a Stage di Michele Merola organizzato da ASD GDS 
RITMOMISTO, sollevando da ogni responsabilità l’Organizzazione in ordine alla partecipazione, 
all’affidamento e alla custodia del minore. 


Luogo e data........................                                     Firma leggibile................................................ 

http://ritmomisto.it

