Nome della Scuola di Danza:
[ timbro della scuola ]

DATI degli ALLIEVI ISCRITTI al FESTIVAL
Io sottoscritto/a ________________________________________________________ , nato/a il ____ / ____ / ________
a _______________________ , residente a _______________________ in via __________________________________
in qualità di referente ed insegnante della Scuola di Danza __________________________________________________
con sede a ____________________________ pv ______ via _________________________________________________
Tel ___________________ Cell ___________________ e-mail _______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

DICHIARO che:
1. tutti gli allievi di seguito elencati e che parteciperanno al festival sono iscritti alla sopra indicata scuola di danza;
2. che la citata scuola di danza è in possesso dei certificati medici, in corso di validità durante lo svolgimento del festival
(9 aprile 2017), che attestano l’idoneità fisica di tutti gli allievi sotto indicati all’attività sportiva e, nello specifico, alla
pratica della danza;
3. che la citata scuola di danza ha provveduto ad assicurare contro eventuali infortuni tutti gli allievi partecipanti alla
manifestazione, tramite apposita polizza assicurativa in corso di validità durante lo svolgimento dell’evento (9 aprile
2017). Pertanto, dichiaro di esonerare gli organizzatori del Festival (l’ASD Satiro Danzante ed il Comune di Nembro)
da qualsiasi responsabilità od onere in caso d’infortunio degli allievi partecipanti durante l’evento;
4. autorizzo l’ASD Satiro Danzante ed il Comune di Nembro all’utilizzo di tutti i dati personali contenuti nel presente
modulo (sia di quelli relativi alla mia persona, sia quelli riguardanti la scuola di danza, sia quelli relativi agli allievi
della scuola), esclusivamente per la realizzazione della manifestazione in oggetto. Dichiaro inoltre di aver acquisito,
dai genitori degli allievi (o dagli allievi stessi in caso di maggiore età) iscritti alla manifestazione, esplicita
autorizzazione all’uso dei dati personali ed in particolare all’uso, da parte degli organizzatori (ASD Satiro Danzante e
Comune di Nembro) o da parte di terzi da essi esplicitamente autorizzati, di fotografie, immagini e riprese audiovideo effettuate durante la manifestazione in oggetto, per uso pubblicitario e divulgativo. La firma del genitore (o
dall’allievo/a maggiorenne) riportata nell’elenco sottostante ne attesta l’autorizzazione (ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
COGNOME e NOME (in ordine alfabetico)

DATA di NASCITA

FIRMA (del genitore o allievo/a se maggiorenne)
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Data: _____________________

Firma insegnate: ________________________________________________________
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