
MODULO DI ISCRIZIONE STAGE 
Compilare il modulo in tu/e le sue par1, firmare ed inviare unitamente alla ricevuta di pagamento a: 

stabilimentodellear1@gmail.com 

PARTECIPANTE MAGGIORENNE 

Cognome Nome _       

Nata/o a il  _Codice Fiscale    

Residente in (indirizzo)       

Telefono  e-mail     

PARTECIPANTE MINORENNE 

(Da1 del Genitore o chi ne fa le veci) 

Cognome Nome _       

Nata/o a il  _Codice Fiscale    

Residente in (indirizzo)       

Telefono  e-mail    

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul/la proprio/a figlio/a 

Cognome Nome _       

Nata/o a il  _Codice Fiscale    

Residente in (indirizzo)       

Telefono  e-mail     

SCUOLA DI PROVENIENZA    
RESIDENZA/E SCELTA/_____________________________________________________________________                                                                                                                                 

CHIEDE 

L’iscrizione allo Stage VIGNALE IN DANZA, organizzato dal Comune di Vignale M.to (AL) in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Stabilimento delle ArP, che si terrà a Vignale Monferrato (AL) dal 24 giugno al 29 
novembre 2023 presso la palestra comunale. 

Consapevole della condizione indispensabile che, per partecipare allo stage, è necessario: 

- essere iscriZo/a all’Associazione Culturale Stabilimento delle ArP (quota di €5,00 compresa nell’importo totale 
richiesto per lo stage); 

- compilare e firmare questo modulo di iscrizione 

- effeZuare bonifico bancario della quota richiesta IBAN IT14I0853010400000440116380 

mailto:stabilimentodellearti@gmail.com


DICHIARA INOLTRE 

- di aver preso visione, conoscere ed acceZare incondizionatamente tuZe le norme del regolamento della 
manifestazione VIGNALE IN DANZA impegnandosi al rispetto dello stesso ed esonerando l’organizzazione da 
qualsiasi responsabilità; 

- in caso di minore, in qualità di esercente la potestà genitoriale di acconsenPre alla partecipazione allo stage 
del medesimo; 

- di essere consapevole della natura ludico-ricreaPva, dell’impegno fisico e dell’acvità motoria che verrà 
praPcata nell’ambito della manifestazione; 

- di impegnarsi a seguire le indicazioni predisposte per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rispettare 
obblighi, precauzioni anti-contagio e tuZe le misure di prevenzione obbligatoriamente adoZate a tal scopo; 

- che il soZoscriZo/a (od il minore) è stato/a soZoposto/a a visita medica negli ulPmi 12 mesi, risultando 
idoneo all’acvità fisica non agonisPca ed è in possesso del cerPficato medico di sana e robusta cosPtuzione ed a 
tal fine esonera l’organizzazione dell’evento da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, relaPvamente a 
qualsiasi danno fisico, morale, biologico e/o di altra natura che possa verificarsi a causa dello svolgimento 
dell’acvità durante lo stage o nella praPca di ogni acvità effeZuata all’interno delle struZure ospitanP l’evento; 

- di esonerare l’organizzazione da qualunque obbligo di rimborso nell’eventualità di smarrimento, 
soZrazione o deterioramento di cose, valori o effec personali dei partecipanP portaP all’interno della 
struZura ospitante con esclusione dell’applicabilità degli art. 1783 e seg. C.C.; 

- di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di sorveglianza dei minori, che dovranno 
essere accompagnaP da un adulto, in parPcolare tale esonero vale negli spostamenP per raggiungere le 
struZure ospitanP l’evento; 

- di autorizzare gratuitamente l’organizzazione ad uPlizzare il proprio nome, riprodurre e fissare con qualsiasi 
procedimento e/o a trasmeZere, diffondere le registrazioni e/o le fotografie della propria immagine, che 
saranno riprese durante la manifestazione, per fini pubblicitari, promozionali e commerciali, quali pubblicazioni 
su quoPdiani e periodici, uPlizzazione di videoclip, filmaP e foto su reP televisive terrestri, satellitari e via cavo, 
su internet, social media e web tv; 

- di aver aZentamente leZo e valutato il contenuto del presente documento e di averne compreso chiaramente 
il significato di ogni singola parte prima di soZoscriverlo. 

Data     _ 

(Firma, se minorenne firma dell’esercente potestà genitoriale) 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 modificato con D. Lgs. 101/2018 

Regolamento Europeo sulla Protezione dei daO personali n. 2016/679 – GDPR (General Data ProtecOon 
RegulaOon) 

Il conferimento dei daP personali è facoltaPvo, ma l’eventuale mancato consenso al loro 
traZamento comporterà l’impossibilità di partecipare alle acvità connesse alla manifestazione 
VIGNALE IN DANZA. 

Il/la soZoscriZo/a DICHIARA di aver ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in parPcolare riguardo ai diric 
riconosciuP da tale Regolamento e di acconsenPre, ai sensi e per gli effec dell’art. 7 e ss. Del 
Regolamento, al traZamento dei propri daP personali e/o dei daP personali di mio/a figlio/a, anche 
parPcolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informaPva stessa, comunque 
streZamente connesse e strumentali alla gesPone delle finalità di cui al punto 2 dell’informaPva. 

Firma per il consenso 

Data       

(se minorenne firma dell’esercente la potestà genitoriale) 

Il pagamento della quota per lo stage potrà essere effeZuato mediante bonifico bancario: Ass. 

Cult. STABILIMENTO DELLE ARTI 

IBAN IT14I0853010400000440116380 
Banca d’Alba Credito CooperaPvo Sc sede Alessandria 

CAUSALE: COGNOME e NOME partecipante - partecipazione Vignale in Danza 

Per ulteriori info: 

telefono 338 5877935 

e-mail:   stabilimentodellearP@gmail.com
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