
 

 

FIERA DI PRIMAVERA – CAMISANO VICENTINO 

REGISTRAZIONE FITNESS DAY – 17 MAGGIO 2015  

Associazione Sportiva Dilettantistica DANZA E DANZA  

 

DATI ANAGRAFICI   

Cognome  Nome 

luogo di nascita  data di nascita 

Via  n° 

c.a.p.  città  provincia 

Telefono/Cell  e-mail: 

 
Desidero iscrivermi al FITNESS DAY 2015:  
 

 Intera giornata (10.00/17.10)  Pranzo insieme 

 Movida Fitness® con Giò Bandanas 
(10.00/10.40) 

 Country Fitness® con Sonia Olivieri (14.50/15.30) 

 Jazzercise® (10.50/11.30)  Zumba Fitness® (14.50/15.30) 

 Rootape® con Giò Bandanas (11.40/12.20)  Movida Fitness® (16.30-17.10) 

 Zumba Fitness® (12.30/13.10)  

Come hai conosciuto questo evento:  
 

 Invito 
di………………………………………………. 

 Locandine/Volantini 

 Facebook/social  Altro …………………………………………………… 

 

INFORMATIVA: LEGGE SULLA PRIVACY 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’utilizzazione dei suoi dati personali avverrà ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, 
n.196. Consente al loro trattamento al fine del normale svolgimento delle procedure di registrazione, iscrizione ai corsi e per poter ricevere 
gratuitamente materiale informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96. Allo stesso modo, in 
relazione agli eventuali dati sensibili, gli iscritti sono chiamati con la presente iscrizione ad esprimere espressamente il loro consenso per il 
trattamento di detti dati. Autorizzo inoltre l’A.S.D. DANZA E DANZA  ad inserire i presenti dati nella propria banca dati onde consentire il 
regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni 
connesse alla formazione e all'organizzazione interna, per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi, iniziative di formazione e 
comunicazioni commerciali della Società, anche a mezzo mail / sms / telefono. Infine, esprimo il consenso ai trattamenti specificati 
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive iniziative proposte da A.S.D. DANZA E DANZA  e 
autorizzando eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web 
(compreso download).  

CLAUSOLA DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ. L’iscritto solleva l’A.S.D. DANZA E DANZA  da qualsiasi responsabilità, diretta e 
indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 
partecipazione al corso di fitness, anche in conseguenza del proprio comportamento, e con la firma del presente modulo si assume ogni 
responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività in questione e solleva l’ A.S.D. DANZA E DANZA  e qualsiasi al tro partner 
dell’evento da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi 
durante l’intera durata del corso, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a 
furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di 
aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori del corso e di 
approvarne specificamente tutti i punti elencati.  

Registrazioni Audio e Video Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2006 (Codice della Privacy), A.S.D. DANZA E DANZA  informa 
ogni soggetto partecipante che potrà essere ripreso, fotografato o filmato e che dette immagini e riprese potranno essere utilizzate per 
produrre materiale promozionale e/o commerciale. Ogni iscritto presta fin d’ora il proprio consenso a A.S.D. DANZA E DANZA , con facoltà di 
trasferimento ai terzi da essa nominati, ad essere fotografato, filmato o registrato e al conseguente sfruttamento della propria immagine. 

 

Data:                                                                                              Firma: 


