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ACCOGLIENZA PROVE 
Al fine di poter accedere alla sala di danza per la prova è necessaria la compilazione del presente modulo ad opera 
dell’allievo o, in caso di minori, di chi lo rappresenta legalmente. 

Tutte le informazioni che ci saranno fornite in questo contesto saranno tutelate dalla normativa vigente in materia di rispetto della 
privacy. L’interessato potrà chiederne la visualizzazione, la modifica o la cancellazione in qualsiasi momento. Qualora non ne sia 
richiesta la cancellazione, copia delle informazioni qui riportate sarà trascritta negli archivi dell’associazione e ivi mantenuti per 
cinque anni dall’ultima modifica. 

L’associazione si impegna ad utilizzare i dati forniti unicamente per l’erogazione dei servizi statutariamente previsti.  

Titolare della riservatezza dei dati è il Legale Rappresentante dell’associazione. 

Nome e Cognome dell’allievo   

Residenza dell’allievo   

Numero di telefono cellulare   
del Legale Rappresentante, in caso di minori 

 

E-mail   
del Legale Rappresentante, in caso di minori 

 

Nome e Cognome del Legale Rappresentante  
in caso di minori 

 

Corsi per i quali si richiede di partecipare alla prova   

(barrare le celle inerenti tutte le prove che si intende svolgere) p JAZZ p ACROBATICA 
 p BALLO LISCIO p BREAKIN 

 p PILATES p ZUMBA 

 p CONTEMPORANEO p DANCEHALL 

 p VIDEODANCE p HEELS 

 p HIP HOP TEEN p HIP HOP KIDS 

 p HIP HOP OVER p HIP HOP PREACC 

 p CLASSICA PROPED. p CLASSICA PREACC 

 

Sottoscrivendo il presente modulo, l’allievo o, nel caso di minori, chi lo rappresenta legalmente,  

– solleva l’associazione ASD NTA DANCE SCHOOL da ogni responsabilità inerente eventuali danni a cose o persone e si impegna 
altresì a rifondere qualunque danno sia, anche solo accidentalmente, arrecato alla struttura o agli oggetti in essa contenuti 
attenendosi scrupolosamente a quanto indicato dall’insegnante o dal personale operante per conto dell’associazione; 

– accetta le modalità e le finalità sopra descritte per la gestione dei dati sensibili che lo riguardano. 

L’accesso alla sala è consentito solamente se dotati di scarpe utilizzate all’interno. 

 

Trento, ……………………………. 

 Firma 

 del Legale Rappresentante, in caso di minori 

 

 ……………………………………………………. 


