“STAGE DI FINE ESTATE”
3 – 4 – 5 settembre 2021
Parma – Via Bobbio, 7/b
REGOLAMENTO
Art.1 CONSENSO SCRIMINANTE DELL’AVENTE DIRITTO
L’associazione ARP Dance è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni ed eventuale danno alla
persona o a cose occorso nella pratica della danza presso le strutture deve intendersi coperta dalla scriminante
del consenso dell’avente diritto, manlevando l’Associazione da ogni responsabilità a riguardo e valendo la
sottoscrizione del presente modulo di iscrizione quale formale prestazione del consenso in termini.
Art. 2 ESONERO PER RESPONSABILITA’ PER COSE O VALORI DEGLI ALLIEVI
Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e seguenti del C.C., l’Associazione non risponde dello
smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati
all’interno delle strutture.
Art. 3 ESONERO DI RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE E DEI SUOI DOCENTI – ESCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI
SORVEGLIANZA DEI MINORI AL DI FUORI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.
Al di fuori degli orari di attività didattica l’Associazione ARP Dance asd e i suoi docenti sono esonerati da qualsiasi
responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare, tale esonero vale negli spostamenti per
raggiungere le strutture ospitanti i corsi.
ART. 4 ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ DI CUI ALL’ART. 2048 C.C.
Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 2048 C.C. l’Associazione e i suoi docenti sono esonerati dalla
responsabilità oggettiva di cui all’articolo, per gli eventuali danni causati dall’allievo nel tempo in cui sono sotto la
loro vigilanza.
ART. 5 DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento
dell’attività fisica suddetta. (Da consegnare prima dell’inizio delle lezioni)
Il /la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Residente in Via
Città

Tel.

N.

Cap.
E-mail

Firma…………………………………………………………………………..
(se minorenne firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà)
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D. Lgs. 196/03

Il / La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le
attività strumentali alla realizzazione delle finalità previste relativamente al servizio erogato e per le
successive iniziative promosse dalla scrivente.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla
Associazione ARP Dance di Parma per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi.
I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Associazione ARP Dance e della
Associazione Culturale Novecento di Parma.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione.
Firma………………………………………………………………………………………………
(se minorenne firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà) Allegati: fotocopia documento d’identità
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MODULO PER LA LIBERATORIA PER LA TUTELA DEI MINORI
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto/a ___________________________________________ , nato/a a
_________________________ ( ____ ), il ________ / _________ / __________ , residente a
________________________________________________ ( ______ ) , indirizzo:
_____________________________________________________________ ;
genitore dell'alunno/a
_________________________________________________________________________________
AUTORIZZA

la Associazione ARP Dance di Parma, nella persona della Direttrice Artistica Annarita Pozzessere,
l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il
nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività didattiche per scopi documentativi, formativi e
informativi.
La Direzione Artistica assicura che le immagini e/o le riprese audio-video realizzate dalla Associazione
ARP Dance e dalla Associazione Culturale Novecento di Parma, potranno essere utilizzati
esclusivamente per documentare e divulgare le attività delle Associazioni tramite il proprio sito Internet.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria
dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Parma, ________________________ In fede________________________________________________

Allegati: fotocopia documento d’identità
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