STAGE “ARENZANO IN DANZA” 2018 - CONDIZIONI GENERALI


Sono ammessi allo stage gli allievi che avranno consegnato la scheda di iscrizione, compilata in
tutte le sue parti, entro i termini indicati e che abbiano versato la quota in oggetto.



Nel caso in cui l’allievo/a non si presentasse allo stage o lo interrompesse, la quota di iscrizione non
sarà rimborsata, tranne che in casi di malattia o infortunio comprovati da certificato medico.



Le lezioni si svolgeranno presso le palestre messe a disposizione dal Comune di Arenzano.



L’assicurazione è compresa nelle quote di iscrizione e ha validità solo durante lo svolgimento delle
lezioni.



Artes declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone o cose durante il
soggiorno, durante le lezioni e durante le attività previste dal programma, sia per gli stagisti che per
gli accompagnatori.



Artes si riserva il diritto di apportare modifiche al programma o di sostituire un insegnante
impossibilitato ad ottemperare il suo impegno, qualora se ne dovesse presentare l’esigenza.



Artes si riserva il diritto di usare le immagini foto e video per uso pubblicitario o didattico senza
nulla dovere ai partecipanti.



A conclusione dello stage, per coloro che ne faranno richiesta, potranno essere consegnati i moduli
scolastici per i crediti formativi.



Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo
numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo
“Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, strettamente connesse e strumentali all’attività
statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti il firmatario
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione
al trattamento).



Il firmatario della scheda di iscrizione dichiara di aver preso visione delle “Condizioni generali” e di
accettarle esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in relazione alla
persona iscritta e/o a fatti che nell’ambito della manifestazione possano causare danni in genere
alle persone o cose.

Data ___________

Firma per presa visione
(del genitore se l'allievo è minorenne o dell'Associazione o Scuola)

_____________________________________

INFO: Arenzano in danza c/o Artes - Via Urbano Rattazzi 47 - 15121 Alessandria
Tel. 0131/262142 – cell. 348/1332271 - www.arenzanoindanza.it - arenzanoindanza@gmail.com

