
                                                           
BEST DANCE  2019  

MODULO Di   PARTECIPAZIONE 

PER  GRUPPI /  ASSOLI /  PASSI A DUE 

                                                                               (  Modulo A ) 
 

NOME SCUOLA: 

 

DENOMINAZIONE GRUPPO (se diverso dal nome scuola): 
 
 

 

TITOLO COREOGRAFIA: 

 

GENERE: 

 

N° INTERPRETI: 

 

AUTORE BRANO/I: 

 

DURATA: 

 

COREOGRAFO/A: Nome                                              Cognome 

 

RECAPITO TELEFONICO DEL RESPONSABILE e/o COREOGRAFO       

 

 

 
 

Firma del legale rappresentante o del responsabile del Gruppo  

 

………………………………………. 

 



                                                           
                                                                                                                                ( MODULO  B) 
MODULO PER GRUPPI / ASSOLI/  PASSI A DUE 

NOME SCUOLA / GRUPPO 

 

INDIRIZZO                                                      CITTA’                                     CAP 

 

TEL                                        EMAIL                                         WEB 

 

RESPONSABILE :    Nome                                         Cognome 

 

DIRETTORE ARTISTICO: Nome.                                           Cognome 

DISCIPLINE INSEGNATE 

                                
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
Io sottoscritto …………………………in qualità di Legale Rappresentante della Scuola/gruppo 

…………………………………………dichiaro che i sotto elencati allievi partecipanti al  “ Best Dance 2019 ” presso il 

Teatro Greco di Roma,  Via Ruggero Leoncavallo n.12 Roma ,  sono regolarmente iscritti alla suddetta 

scuola/gruppo, sono coperti da polizza assicurativa contro infortuni e risultano idonei all’attività fisica come attestato 

da certificati di sana e robusta costituzione, depositati presso la Ns. sede. 

Dichiaro altresì di essere al corrente regolamento di adesione e solleva la Us. Acli da ogni responsabilità per danni 

intervenuti a persone e/o cose durante tutte le fasi della giornata di esibizione. 

Scrivere in stampatello leggibile 

 

 
NOME                                      COGNOME   NOME                                     COGNOME                                      

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma   del   Legale Rappresentante 

 

         

___________________________                                                                                    

………………………………………………... 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

………………………………………………. 

………………………………………………... 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 



                                                           
    

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                         MODULO C 

Evento BEST DANCE 2019 

Ai sensi degli artt., 13 Regolamento (UE) 2016/679 (nel proseguo “Regolamento”), per mezzo del presente documento, l’Unione 
Sportiva ACLI, Associazione di Promozione Sociale ed Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal Coni (nel proseguo “US-
ACLI” o “Ente”), desidera fornirle alcune utili informazioni riguardo alle modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali da 
lei forniti in occasione dell’evento US ACLI del 10 novembre 2019. I Suoi dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679, in particolare dei principi di cui all’art. 5 dello stesso. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Unione Sportiva ACLI, con sede in Roma, Via Marcora n. 18/20, manifestazioni@us.acli.it 
(C.F.80215550585). È stato nominato un DPO, contattabile tramite l’indirizzo email: dpo.privacy@us.acli.it  

2. Dati trattati 

In relazione alle finalità di seguito indicate, l’Ente potrà trattare dati “personali”, tra i quali ad esempio: dati personali di tipo 
anagrafico, di contatto. Il trattamento potrà avvenire sia mediante sistemi informatici e processi automatizzati, sia in modalità 
manuale. 

3. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: partecipazione alla manifestazione in oggetto, per 
la quale richiede l’iscrizione. I dati saranno raccolti ai fini dello svolgimento della manifestazione.  

4. Destinatari dei dati personali 

Per le finalità sopra riportate, i Suoi dati personali potranno essere trasmessi dal Titolare a: soggetti individuati dalla legislazione 
vigente, ad esempio in ambito fiscale; soggetti individuati dall’Ordinamento sportivo. Alcuni destinatari potranno essere nominati 
quali Responsabili del trattamento, ove necessario, e l’elenco sarà costantemente aggiornato e a Sua disposizione presso il 
Titolare. 

5. Trasferimento dei dati verso un Paese Terzo o un’Organizzazione Internazionale 

I suoi dati non saranno trasferiti all’Estero o ad un’Organizzazione Internazionale. 
6. Periodo di conservazione 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi istituzionali, ed adempimenti degli obblighi 
di legge e per la tutela in caso di eventuali azioni giudiziarie e, comunque, non oltre i 10 anni. 

7. Diritti dell’Interessato 

L’interessato può far valere i seguenti diritti: 

 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati 
sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia); 

 diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano); 

 diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento 
UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati); 

 diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel 
caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del 
Regolamento UE]; 

 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri 
Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo; 

 diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come 
avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali); 

 diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così 
come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una email al seguente 
indirizzo manifestazioni@us.acli.it. in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a informare i destinatari cui sono stati 
comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.  

8. Reclamo all’Autorità di controllo 

L’Interessato è informato che potrà proporre reclamo, ex art. 77 del Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 
Dichiaro di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679 e di averne compreso tutti i contenuti e di accettare tutto quanto ivi previsto senza eccezione alcuna.  
 
Luogo e Data …………………………………… Firma (leggibile e per esteso) ……..………………………………………………… 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I MINORI  
 

Io sottoscritto/a _________________________, nella qualità di genitore di mio figlio/a 
_____________________________________, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo al trattamento dei dati 
personali di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa.  

 
Luogo e Data …………………………………… Firma (leggibile e per esteso) ……….…………………………………………………… 

mailto:manifestazioni@us.acli.it
mailto:dpo.privacy@us.acli.it
mailto:manifestazioni@us.acli.it.
http://www.garanteprivacy.it)./

