
 

 

Audizione progetto  ECOLOGOS 2020  

con Officina Educativa 

 

 

Scheda di partecipazione  

Cognome e Nome 

 

Età 

 

Scuola di Danza 

 

Anni di studio di danza 

 

Stili di danza 

 

Esperienze passate  

in progetti performativi 

 

 



Possono partecipare tutti gli allievi dai 14 anni in su. 

La scheda di partecipazione deve essere inviata entro mercoledì 15 gennaio 2020 a 

i.galassi@aterballetto.it  

La selezione avverrà martedì 21 gennaio 2020 alle ore 15.00 in Fonderia con Arturo 

Cannistrà. 

 

(Nel caso di minorenni compilare con i dati sia di uno dei due genitori sia del 

minorenne) 

Il/la 

sottoscritto/a 

Allievo/a Genitore se allievo è 

minorenne: 

Nato/a  a, il    

Nazionalità   

Residente a    

Tel/mail   

   

DICHIARAZIONE 

Con la presente dichiaro di assumermi tutta la responsabilità e di sollevare la 

Fondazione Nazionale della Danza da ogni eventuale incidente presso gli spazi 

interni alla Fonderia  in data 21 gennaio 2020. 

 

Data _______ 

 

Firma (firma del genitore in caso di minorenne) 

 

_______________________________________________ 

mailto:i.galassi@aterballetto.it


“Trattamento dei dati personali” 

Il/La sottoscritto/a informato/a ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/203 e s.m.i., dell’art. 13 del Regolamento 

UE 679/2016 che: 

 i dati comunicati con il presente documento a Fondazione Nazionale della Danza sono trattati 

esclusivamente per le finalità per cui essi sono stati raccolti; 

 il sottoscritto ha diritto di ottenere da Fondazione Nazionale della Danza, nei casi previsti, la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione 

dei medesimi dati, la cancellazione dei medesimi dati, la trasformazione in forma anonima, il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, la portabilità dei dati medesimi da un titolare del trattamento 

ad un altro, se tecnicamente possibile, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento; 

 l'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso 

Fondazione Nazionale della Danza alla mal info@aterballetto.it oppure via posta all’indirizzo: 

Fondazione Nazionale della Danza, via della Costituzione, 39- 42124 Reggio Emilia; 

-         fornisce il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali: 

□   al fine di partecipare alla lezione/prova/performance effettuata presso le sale da ballo nella 

Fondazione Nazionale della Danza nella/e data/e suddetta/e (trattasi di consenso necessario). 

 

 pubblicazione sui siti web e social network della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, 

immagini che la ritraggono  realizzate nell’ambito del progetto sopracitato a scopo documentativo. 

 

Si richiede altresì l'autorizzazione alla pubblicazione, a corredo delle dette immagini fotografiche, delle 

dichiarazioni rilasciate  nonché il suo nome, età, compagnia di danza. 

Tali immagini, inoltre, in parte o integralmente, potranno essere proiettate in pubblico o trasmesse su altri 

canali TV e/o produzioni multimediali e web, senza fini di lucro e senza che per ciò sia dovuto alcun 

compenso.  

E' vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:  

 con strumenti cartacei e/o elettronici o comunque informatizzati; 

 conservazione in archivi cartacei e/o informatici o automatizzati; 

 elaborazione mediante strumenti manuali e/o automatizzati e/o informatici  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

o parziale presenza sulle documentazioni scritte e fotografiche, oggetto del suddetto progetto 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e il responsabile del 

trattamento è il Direttore Generale Dott. Luigi Cristoforetti. 

 

Reggio Emilia  …………………..       Firma 

 

mailto:info@aterballetto.it

