MODULO AUDIZIONE
PERCORSO RADICI
Anno accademico 2019/2020

DATI DANZATORE:
NOME E COGNOME:_________________________________________________________
COGNOME:____________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA:____________________________________
________________________________________________________
_________________________
CODICE FISCALE:_____________________________________________
FISCALE:_______________________________________________________________________
__________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA:__________________________________
:_________________________________________________________
____________________________
TELEFONO E/O CELL.:____________________________________________
CELL.:___________________________________________________________________
_______________________
E-MAIL:_______________________________________________________
MAIL:________________________________________________________________________________
_________________________

BREVE BIOGRAFIA
SCUOLA DI APPARTENENZA:
__________________________________________________________________________________________
FORMAZIONE/STAGE/WORKSHOP:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ESPERIENZE LAVORATIVE/SPETTACOLI:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONE
PERCHE’ VORRESTI PARTECIPARE AL PERCORSO RADICI?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
QUALI SONO LE TUE ASPIRAZIONI NEL CAMPO DELLA DANZA? OVVERO CHE PROFESSIONE
VORRESTI RICOPRIRE ALL’INTERNO DEL MONDO DELLA DANZA?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

LIBERATORIA FOTO E VIDEO
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PER PARTECIPANTI MINORENNI
In occasione di iniziative come spettacoli, audizioni
audizioni, stages, lezioni di danza…,
…, STUDIO DANZA ENSEMBLE s.s.d.r.l. (di seguito
“ENSEMBLE”), sede legale Via Saragat 5, 40133 Bologna P.IVA/C.F.: 03472031206 la informa che i suoi dati personali rilevati da sistemi
audio e/o audiovisivi (suoni, foto, video) e/o inseriti in testimonianze (orali o scritte), saranno trattati dal titolare del trattamento
Ensemble, previo suo consenso, al fine di dare visibilità all’evento stesso e in general
generalee all’attività di Ensemble attraverso la pubblicazione
sul sito https://studiodanzaensemble.it/ ed altri mezzi di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagine social di
Ensemble, newsletter elettronica
lettronica o cartacea pubblicata a cura di Ensemble).
Il materiale audiovisivo e fotografico inviato per partecipare all’audizione per il percorso Radici verrà conservato per un periodo non
superiore ai 2 anni.
La sua partecipazione alle riprese audio/vid
audio/video/immagini
eo/immagini è facoltativa e, in caso di mancato consenso, non vi sarà alcuna conseguenza
sulla sua libera partecipazione all’evento. Inoltre, Ensemble vorrebbe utilizzare i dati personali da lei forniti per inviarl
inviarle materiale
informativo e promozionale inerente
rente alle proprie attività; le comunicazioni commerciali potranno essere effettuate via email, posta
cartacea, telefono o sms. Il suo mancato consenso a tale trattamento non avrà alcuna conseguenza e, qualora lei lo prestasse, potrà in
qualunque momento revocarlo
evocarlo per uno o più dei mezzi di contatto indicati, scrivendo all’indirizzo fisico del Titolare o per email
all’indirizzo info@studiodanzaensemble.it.
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati per
personali
sonali e di conoscerne il contenuto
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, che gli stessi siano trasferiti ad altro
titolare o consegnai in un formato informatico di uso comunque, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte all’indirizzo fisico del Ti
Titolare
tolare o per email all’indirizzo info@studiodanzaensemble.it.
Io sottoscritto/a signor/a (dati del genitore/tutore),
nome cognome________________________
_________________________________________
_______ nato/a a_________________________, il_____________________
il_______
residente in____________________________
_________________, via _________________________________________________,
_________________, n°___________
nella qualità di genitore/tutore e come tale legale rappresentante del minore (dati del minore)
minore):
nome cognome_______________________
________________________________________
____________ nato/a a_________________________, il_____________
il_______
residente in_____________________, via ______
_______________________________________, n°____,
Autorizzo Ensemble al trattamento dei dati personali del minore per le finalità indicate che precedono e integrate nel testo di
autorizzazione che segue, con particolare riferimento alle attività connesse alla divulgazione di notizie sull’evento a mezzo Internet sul
sito https://studiodanzaensemble.it/ ed altri mezzi di comunicazione.
In particolare:
1) Fermo restando che i dati del minore non potranno mai essere utilizzati in modo da ledere la sua dignità e/o libertà:
☐ Acconsento
☐ Non acconsento
che Ensemble, e il personale da questa incaricato, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e di protezione dei dati personali
e del Regolamento UE 679/2016 possa fotografare, rritrarre,
itrarre, filmare l’immagine del minore per la realizzazione di campagne di
comunicazione di Ensemble ed utilizzare le relative immagini e/o audio e/o video, senza limiti di tempo e di spazio e senza aalcuna
opposizione - fermi restando i diritti sopra descr
descritti - per la pubblicazione e diffusione sul sito https://studiodanzaensemble.it/ed
https://studiodanzaensemble.it/ altri
mezzi di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagine social di Ensemble, newsletter elettronica o ca
cartacea pubblicata
a cura di Ensemble).
2) Garantisco e dichiaro sotto la mia propria responsabilità, così tenendo indenne Ensemble da qualsivoglia responsabilità al riguardo:
a) di essere il legale rappresentante del minore ed essere legittimato/a a deci
decidere,
dere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque
forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui sopra;
b) che i dati identificativi su riportati del dichiarante e del minore corrispondono effettivamente alla loro vera identità.
3) Dichiaro che la partecipazione
azione del minore alla realizzazione di immagini fotografiche, nonché di registrazioni audio e/o video di cui
sopra avviene a titolo gratuito e di cedere ad Ensemble, a titolo definitivo - fermi restando i diritti sopra descritti - i diritti di
sfruttamento
o delle relative immagini nonché delle registrazioni audio e/o video secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo
gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa.
Inoltre,
☐ Acconsento
☐ Non acconsento
a ricevere materiale informativo
formativo e promozionale inerente alle attività di Ensemble.
Luogo e Data _____________________________
_____________________________
Firma per integrale accettazione dei termini di cui sopra ___________________________________________

LIBERATORIA FOTO E VIDEO
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PER PARTECIPANTI MINORENNI
In occasione di iniziative come spettacoli, audizioni, stages, lezioni di danza…, STUDIO DANZA ENSEMBLE s.s.d.r.l. (di seguito
“ENSEMBLE”), sede legale Via Saragat 5, 40133 Bologna P.IVA/C.F.: 03472031206 la informa che i suoi dati personali rilevati da sistemi
audio e/o audiovisivi (suoni, foto, video) e/o inseriti in testimonianze (orali o scritte), saranno trattati dal titolare del trattamento
Ensemble, previo suo consenso, al finee di dare visibilità all’evento stesso e in generale all’attività di Ensemble attraverso la pubblicazione
sul sito https://studiodanzaensemble.it/ ed altri mezzi di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagine social di
Ensemble, newsletter elettronica o cartacea pubblicata a cura di Ensemble).
Il materiale audiovisivo e fotografico inviato per partecipare all’audizione per il pe
percorso
rcorso Radici verrà conservato per un periodo non
superiore ai 2 anni.
La sua partecipazione alle riprese audio/video/immagini è facoltativa e, in caso di mancato consenso, non vi sarà alcuna cons
conseguenza
sulla sua libera partecipazione all’evento. Inoltre, Ensemble vorrebbe utilizzare i dati personali da lei forniti per inviarle materiale
informativo e promozionale inerente alle proprie attività; le comunicazioni commerciali potranno essere effettuate via email, posta
cartacea, telefono o sms. Il suo mancato
o consenso a tale trattamento non avrà alcuna conseguenza e, qualora lei lo prestasse, potrà in
qualunque momento revocarlo per uno o più dei mezzi di contatto indicati, scrivendo all’indirizzo fisico del Titolare o per eemail
all’indirizzo info@studiodanzaensemble.it.
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e di conoscerne il contenuto
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazio
rettificazione; ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, che gli stessi siano trasferiti ad altro
titolare o consegnai in un formato informatico di uso comunque, nonché di oppo
opporsi
rsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte all’indirizzo fisico del Titolare o per email all’indirizzo info@studiodanzaensemble.
info@studiodanzaensemble.it.
Io sottoscritto/a _________________________________
______________________________nato/a a________________________,
_______________, il_________________,
il________
residente in____________________,
____, via ___________________
__________________________________________, n°___________,
tel__________________________________ acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa
n
che precede e integrate nel testo di autorizzazione che segue, con particolare riferimento alle attività legate alla divulgaz
divulgazione di notizie
sull’evento.
In particolare:
1) fermo restando che i miei dati non potranno mai essere utilizzati in modo da ledere la mia dignità e/o libertà,
☐Acconsento
☐Non acconsento
che Ensemble, e il personale da questa incaricato ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e d
di protezione dei dati personali
e del Regolamento UE 679/2016, possa fotografare, ritrarre, filmare la mia immagine per la realizzazione di campagne di comun
comunicazione
di Ensemble ed utilizzare le relative immagini e/o audio e/o video, senza limiti di tempo e di spazio e senza alcuna opposizione, fermi
restando i diritti sopra descritti, per la pubblicazione e diffusione sul sito https://studiodanzaensemble.it/ ed altri mezzi di
comunicazione (a titolo esemplificativo
ativo e non esaustivo: pagine social di Ensemble, newsletter elettronica o cartacea pubblicata a cura di
Ensemble).
2) Garantisco e dichiaro sotto la mia propria responsabilità, così tenendo indenne Ensemble da qualsivoglia responsabilità al riguardo:
a) di essere legittimato/a a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cu
cui
sopra;
b) che i dati identificativi su riportati corrispondono effettivamente alla mia vera identità.
3) Dichiaro che la partecipazione
azione alla realizzazione di immagini fotografiche, nonché di registrazioni audio e/o video di cui sopra avviene
a titolo gratuito e di cedere a Ensemble, a titolo definitivo - fermi restando i diritti sopra descritti- i diritti di sfruttamento delle relative
relat
immagini nonché delle registrazioni audio e/o video secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando ssin d’ora a
qualsiasi pretesa.
Inoltre,
☐ Acconsento
☐ Non acconsento
a ricevere materiale informativo e promozionale inere
inerente alle attività di Ensemble.
Luogo e Data________________________________________
____________________
Firma per integrale accettazione dei termini di cui sopra ___________________________________________
_____________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento Europeo
2016/679 Protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento” / “Reg.”) e del D. Lgs 101/2018,, STUDIO DANZA ENSEMBLE sede
legale Via SARAGAT, 5 - 40133, Bologna BO P.IVA: 03472031206 quale Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, la informa di
quanto segue.
 I dati da lei forniti verranno trattati per le finalità di esecuzione del contratto intercorrente tra lei e la scrivente. Art 6. b Reg.
 Il trattamento sarà effettuato con il ricorso a strumenti sia automatizzati che manuali.
 Il conferimento dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterà l’impossibilità
possibilità di esecuzione del suddetto contratto poiché necessari a tale scopo. Art 13.2 e Reg.
 Gli eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali da Lei forniti sono:
 soggetti, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento;
Art 13.1. e. Reg.
 persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e d
dii recupero crediti relativamente all’erogazione del servizio;
 soggetti debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. Art 28 Reg.

 I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione né di trasmissione ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali.
Art 13.1. f. Reg.
 Nel caso di dati personali ottenuti tramite moduli o formulari con richiesta espressione de
dell consenso tramite il metodo di
doppia verifica (c.d. double opt-in),
in), gli stessi saranno conse
conservati
rvati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non oltre 12 mesi da tale momento. Art 13.2. a. Reg.
 Le ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti e chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare i ssuoi
uoi diritti potrà contattare il titolare senza alcuna formalità
scrivendo a info@studiodanzaensemble.it Art 13.2. b. Reg.
 Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Art 20 Reg.
 Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, se Lei ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il
regolamento haa il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest
http://www.garanteprivacy.it/web/guest) Art 77 Reg.
CONSENSO
Il sottoscritto ________________________________________
__________________________________________________________
_____________
Dichiara di aver ricevuto l’informativa privacy e di aver preso conoscenza delle informazioni ivi contenute fornite dal Titol
Titolare del
Trattamento e di prestare libero ed informato consenso alle seguenti tipologie di tra
trattamento:
☐ SI
☐ NO
Con riferimento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali comuni per le finalità
specificate nell’informativa privacy.
☐ SI
☐ NO
Con riferimento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali sensibili per le finalità specificate
nell’informativa privacy (certificati medici e libretto dello sportivo)
☐ SI
☐ NO
Con riferimento al trattamento dei dati personali per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
ricerche di mercato o comunicazioni commerciali mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore e/o sistemi di comunicazione elettronica, quali posta elettronica,
telefax,
lefax, Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
Luogo/data __________________________________________ Firma ___________________________________________________

