
GROOVE ACADEMY - LIBERATORIA MAGGIORENNI

Io Sottoscritto/a (nome) _____________________________(cognome)______________________________________

Nato/a________________________ a prov. (____), il ___ /___ /___ , e Residente in Via________________________

____________________________CAP _________Città ________________________________________prov. ( )

Indicare numero di Cellulare ______________________________________email______________________________

DICHIARO DI
partecipare a GROOVE ACADEMY presso la sede di (barrare con una X)

BARI -Molfetta

BOLOGNA -S.Lazzaro di Savena

LUCCA

LODI -Sordio

LECCO -Valmadrera
 
Dichiaro di manlevare da ogni e qualsiasi responsabilità l’Organizzazione STYLE DANCE S.S.D. A R.L.
(Europehiphopmovement), i Collaboratori, i Partners, (collettivamente denominati “Organizzazione”), assumendomi
personalmente la responsabilità in relazione a danni a persone o cose che dovessero essere subiti e/o provocati dal
dichiarante durante lo svolgimento della manifestazione, in relazione anche allo smarrimento o furto di effetti personali
ed in relazione al rischio di infortuni durante la disputa delle lezioni o delle gare e durante ogni attività effettuata nella
struttura ospitante;
DICHIARO di essere consapevole della natura ludico-ricreativa e dell’impegno fisico dell’attività motoria praticata
all’interno della manifestazione, così come anche delle opportunità di consultare preventivamente, per questo, il nostro
medico curante. Dichiaro inoltre, sotto mia responsabilità e a piena conoscenza delle conseguenze civili e penali
previste per le dichiarazioni false o mendaci dall’art. 76 del DPR 445/2000, di essermi soottoposto/a a visita medica
nell’arco dei dodici mesi precedenti la manifestazione attestando la sana e robusta costituzione e l’assenza di
controindicazioni alla pratica coreutica e sportiva.
DICHIARO inoltre di essere consapevole che gli Organizzatori sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità durante
ed oltre gli orari dell'attività didattica, così come durante gli spostamenti del partecipante per raggiungere la struttura
ospitante.
DICHIARO inoltre di essere consapevole che, in alcun caso e per nessun motivo, avrò diritto alla restituzione delle
somme versate, rimborsabili solo e soltanto in caso di annullamento dell'evento da parte dell'Organizzazione.
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per l'assenza dei maestri che per qualsiasi motivo omettano di partecipare
all'evento, impegnandosi a sostituirli con altri maestri.

Data ___________Firma______________

Autorizzo l'Organizzazione ad utilizzare a fini pubblicitari immagini filmate e/o fotogra fiche, riprese durante la
manifestazione, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso.

Data ___________Firma______________

Informativa privacy
Autorizzo, STYLE DANCE S.S.D. A R.L. titolare del trattamento, a dare corso all’iscrizione alla manifestazione in 
oggetto, al trattamento dei miei dati al solo scopo ora indicato e per i fini indispensabili all'organizzazione dell'evento.

Data____________ Firma ____________

Autorizzo STYLE DANCE S.S.D. A R.L. titolare del trattamento, ad utilizzare il solo indirizzo e-mail per l'invio di
comunicazioni periodiche inerenti l'attività di Marketing dei titolari del trattamento. In ogni momento e gratuitamente
sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Leg.196/03 – e cioè conoscere quali dei miei dati vengono
trattati, farli integrare, modi ficare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento inviando una e-mail
all'indirizzo europehiphopmovement@gmail.com

Data____________ Firma ____________


