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Scheda di iscrizione stage Michele Pogliani  

Nome  ____________________________  

Cognome     _______________________________________ 

Nato a  ____________________________  

 Il                  _____/_____/_________ 

Residente in Via  ______________________________________________________________________n°_________ 

Comune  ____________________________    C.A.P.         ________________ 

Cell.  ___________ / ________________        

E-mail  _________________________________________________________________ 

□  Lezioni intermedio /avanzato  15.30/17   il  04 maggio 2019    
   

Informativa Privacy (GDPR 679/2016) 
EIDS DANZA S.S.D. a R.L. con sede legale in Via Calamone 6 42123 Reggio Emilia (Re) in qualità di 
titolare del trattamento, la informa ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 che i dati da Lei fornitici, 
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati. La informiamo inoltre che i dati 
personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 del GDPR 
679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in 
modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una 
forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata 
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali. 
Fonte dei dati Personali 
Al fine di fornire il servizio richiesto, il Titolare del Trattamento deve disporre di dati personali che 
sono forniti dall'Interessato stesso, al momento dell'iscrizione. 
Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali e 
conseguenze di un eventuale rifiuto 
I dati personali saranno trattati da EIDOS DANZA S.S.D. a R.L. per l'iscrizione allo stage e per finalità 
amministrativo-contabili legate alle ricevute di pagamento. Per le finalità amministrativo-contabili 
EIDOS DANZA S.S.D. a R.L. potrà comunicare i dati personali al commercialista. Per tutte le finalità 
sopra descritte il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza, non sarà possibile fornire il 
servizio richiesto. Qualora ci forniate specifico consenso i vostri dati potranno essere trattati per il 
successivo invio di materiale informativo e/o promozionale e/o per poterla contattare per 
informazioni legate alla partecipazione al corso. 
Base giuridica del trattamento 

Il trattamento si basa sul consenso dell'interessato e sulla base di un obbligo legale per quanto 
riguarda gli adempimenti fiscali e contabili. 
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Periodo di conservazione 
I vostri dati per finalità amministrativo contabili saranno conservati per 10 anni, per tutte le altre 
finalità saranno conservate fino a revoca del consenso. 
Modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei e informatici con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e 
riservatezza dei dati stessi. 
Destinatari o categorie di interessati 
EIDOS DANZA S.S.D. a R.L.  informa che i dati personali saranno trattati da soggetti designati quali 
responsabili o incaricati nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute 
nel rispetto delle finalità sopra descritte.  
Diritti dell'interessato 

La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, 
limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto 
previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del 
Trattamento. 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
Acquisite le informazioni indicate nell'informativa art.13 
Per le finalità indicate nell'informativa     
  
□ Presto il consenso                □ Nego il consenso 

Per finalità di invio di materiale informativo sulle attività di EIDOS SRL 
  
□ Presto il consenso    □ Nego il consenso 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE FOTO/RIPRESE 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________ 

□ Autorizza    □ Non Autorizza 

EIDOS DANZA S.S.D. a R.L., alla quale potrà rivolgersi in ogni momento per poter esercitare i suoi 
diritti ai sensi degli artt dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, a. 
Pubblicare le foto e/o video che verranno prodotti durante i corsi su social, volantini o nel sito 
internet. Il sottoscritto dichiara inoltre, che in caso di autorizzazione di non aver nulla a pretendere in 
merito all'utilizzazione delle foto così come sopra indicato 
Il/la sottoscritta dichiara inoltre di essere informato/a sulla tipologia di attività fisica che verrà svolta 
e di essere personalmente responsabile della propria incolumità e della custodia dei propri effetti 
personali. L'utente dichiara inoltre di sollevare EIDOS DANZA S.S.D. a R.L. da qualsiasi risarcimento 
anche parziale, per incidenti e danni che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento 
dell'attività.  

Luogo e Data _____/_____/______ 

 Firma    
__________________________________ 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE:


• Compilare e inviare la scheda d’iscrizione all’indirizzo 
info@eidosdanza.it


• Effettuare il bonifico al codice IBAN IT 14 D 02008 12813 
000105323061 e inviarne copia all’indirizzo info@eidosdanza.it


• Costo dello stage: 30,00€
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