Modulo d’iscrizione categoria gruppi

Yo! URBAN DANCE FEST
CHOREOGRAPHIC CONTEST

Cinecittà Word 23 | 24 marzo 2019

da inviare via email entro il giorno 15 marzo 2019
Categoria Gruppi
scuola di appartenenza ...................................................................................................................
indirizzo via ................................................................................................................ n° ...............
città .............................................................................. prov .................................. cap ...............
tel. ................................................... e-mail ...................................................................................
nome gruppo ............................................................................................... elementi n° ...............
coreografo (nome e cognome) .........................................................................................................
indirizzo - via .............................................................................................................. n° ...............
città .............................................................................. prov .................................. cap ...............
tel ............................... cell ............................... e-mail ..................................................................
si richiede iscrizione al contest nella categoria:
Sabato ore 11

Beginners

Under 13
Over 13

Sabato ore 14

FunkPunks (Under 18)
ProCrew (Over18)

Domenica ore 14

MaxiCrew (Open)
All Style (Open)

Baby (Under 11)

Junior (Under 14)

pagamento della quota d’iscrizione € ................................................... bonifico bancario
Carta di credito/PayPal
Inviatemi il link per il pagamento on-line su questa e-mail ......................................................................................................
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
AS New Lucky Dance, con sede in Marino, viale della Repubblica 228, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali),
procede in qualità di Titolare al trattamento dei dati da Te forniti in occasione della registrazione allo Yo! Urban Dance Fest Choreographic Contest - di seguito deﬁnito Yo! Fest.
A. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO I dati personali sono raccolti ed utilizzati per le seguenti ﬁnalità: 1- L’invio di materiale informativo riguardante iniziative, eventi ecc... da noi organizzati; 2 - la
registrazione e l’iscrizione a eventi e/o manifestazioni sportive effettuata su Vostra richiesta; 3- il supporto, l’informazione e all’assistenza in merito ai servizi da voi richiesti; 4 - L’informazione su
future iniziative, gli annunci di nuovi eventi, servizi e offerte, invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale. I dati verranno elaborati per il tramite di strumenti informatici e di apposite banche dati, conservati esclusivamente e limitatamente al periodo di tempo necessario a conseguire le ﬁnalità per i quali i dati medesimi sono stati raccolti. La base giuridica per questo trattamento è: esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. In relazione a questa ﬁnalità, i Suoi dati saranno conservati per tutta la durata contrattuale e per 10 anni dal termine della stessa.
B. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO I dati personali saranno trattati mediante strumenti elettronici e, eccezionalmente, su supporto ﬁsico.
C. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI I dati personali che saranno trattati sono: Dati personali raccolti al momento della registrazione allo Yo! Fest.
D. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE I dati personali richiesti per l’iscrizione allo
Yo!Fest sono necessari per permettere l’iscrizione stessa. L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli. Evidenziamo che il consenso al trattamento dei dati, inclusa l’eventuale
comunicazione e trasferimento all’estero, per le ﬁnalità di cui al punto A1, 2, 3 è obbligatorio ed essenziale e il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Il consenso è invece facoltativo relativamente alle ﬁnalità di cui al punto A4 e pertanto non sussistono conseguenze in caso di vostro riﬁuto, se non l’impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro servizio nei vostri confronti, nonché di mantenere aggiornata la vostra informazione sugli sviluppi delle nostre iniziative. Il numero di telefono cellulare, se reso,
potrà essere utilizzato per talune speciﬁche ﬁnalità come, in via esempliﬁcativa e non esaustiva, per essere contattati via SMS e/o MMS e/o altri sistemi di istant messaging.
E. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI O
INCARICATI I dati personali potranno essere trattati dai nostri collaboratori interni in qualità di incaricati o responsabili del trattamento, nonché da tutte le altre società coorganizzatrici, oltre che
da tutti gli intermediari (agenzie di produzione TV, agenzie fotograﬁche ecc.) ove impegnate nella esecuzione di ogni evento sportivo, pubblicitario, culturale. I dati personali non saranno in alcun
caso diffusi. I dati personali potranno in taluni casi essere comunicati a terzi e in particolare: consulenti esterni legali, commercialisti, compagnie di assicurazione, altro. Considerato il carattere
internazionale dell’organizzazione, i dati in questione potranno essere trasferiti all’estero nel rispetto della normativa vigente.
F. DIRITTI DELL’INTERESSATO Inoltrando una richiesta scritta all’indirizzo Viale della Repubblica 228 ovvero a mezzo mail all’indirizzo mail direzione@yofestival.it può essere chiesto al titolare
l’accesso ai dati che La riguardano, la loro cancellazione, la rettiﬁca dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché
l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. Inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o
sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente
fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per ﬁnalità di marketing e/o di proﬁlazione, nonché di opporsi al
trattamento dei dati per ﬁnalità di marketing, compresa la proﬁlazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità che preferisca essere contattato per la suddetta ﬁnalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. Inﬁne, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è veriﬁcata una presunta violazione.
G. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è: A.S. New Lucky Dance, Viale della Repubblica 228, Marino (rm). Una lista dei soggetti nominati Responsabili
del Trattamento è possibile richiederla rivolgendosi al Titolare del Trattamento.
Dopo aver letto l’Informativa sopra riportata, Vi chiediamo di autorizzarci ai trattamento dei Vostri dati al ﬁne di soddisfare la Vostra richiesta.

autorizzo

non autorizzo

Dichiaro di aver letto ed accettato l'informativa qui sopra riportata. Sollevo A.S, New Lucky Dance da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono accadere a cose o persone, che
non siano direttamente ed inequivocabilmente imputabili all’organizzazione. Dichiaro che il sottoscritto e tutti i componenti del gruppo hanno effettuato tutte le visite medico-sportive e di essere
di sana e robusta forma ﬁsica. Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione, accetto il regolamento della manifestazione e concedo la piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun compenso,della
mia immagine e di tutti i componenti del gruppo per foto e video registrazioni di qualsiasi genere, tipo e formato che l’organizzazione effettuerà durante la manifestazione ai ﬁni pubblicitari, promozionali e commerciali

Data ......................................... Firma del responsabile del gruppo .................................................
per perfezionare l’iscrizioni tutti i partecipanti dovranno consegnare, debitamente compilato e ﬁrmato, il modulo di scarico responsabilità.

Elenco componenti della crew

Indicare con un “

nome e cognome

*

” coloro che ballano in più categorie
Codice Fiscale

*

1 ...................................................................................................................................................
2 ...................................................................................................................................................
3 ...................................................................................................................................................
4 ...................................................................................................................................................
5 ...................................................................................................................................................
6 ...................................................................................................................................................
7 ...................................................................................................................................................
8 ...................................................................................................................................................
9 ...................................................................................................................................................
10 ...................................................................................................................................................
11 ...................................................................................................................................................
12 ...................................................................................................................................................
13 ...................................................................................................................................................
14 ...................................................................................................................................................
15 ...................................................................................................................................................
16 ...................................................................................................................................................
17 ...................................................................................................................................................
18 ...................................................................................................................................................
19 ...................................................................................................................................................
20 ...................................................................................................................................................
21 ...................................................................................................................................................
22 ...................................................................................................................................................
23 ...................................................................................................................................................
24 ...................................................................................................................................................
25 ...................................................................................................................................................
Con la presente sottoscrivo l’elenco dei partecipanti allo Yo festival, allegando alla presente i moduli firmati dai genitori dei ragazzi minorenni.
Compilando la presente scheda di partecipazione, quale responsabile del gruppo, dichiaro di accettare tutte le clausole del regolamento, di disporre, per ogni partecipante dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e di avere avuto la concessione e piena liberatoria da parte di tutti i partecipanti e loro tutori, all’utilizzo, senza alcun compenso, di immagini, foto, videoregistrazioni,effettuate
dall’organizzazione durante la manifestazione per fini promozionali e/o pubblicitarie e commerciali.

Firma del responsabile del gruppo .................................................

per perfezionare l’iscrizioni tutti i partecipanti dovranno consegnare, debitamente compilato e firmato, il modulo di scarico responsabilità.

