GDS DanceCompanyItalia
CENTRO DI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTEMPORANEO
REFERALS
NOME E COGNOME:
RESIDENZA:Via

CITTA'

CONTATTI: EMAIL

TELEFONO

AUTOCERTIFICAZIONE trattamento dei propri dati personali,
ai sensi art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali
n. 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).
Vi preghiamo di prendere visione e di sottoscrivere il presente modulo di prestazione consenso
scriminante, legge sulla privacy , consenso utilizzo immagine e possesso certificato medico.
Rammentiamo che non sarà possibile accedere all’evento senza avere provveduto a firmare l’allegato
documento in tutte le sue parti.
• CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING Esprimo,
inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati e utilizzo di immagine per finalità di marketing e
promozionali a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti e di non avere nulla a pretendere
per questo tipo di utilizzo per qualsivoglia titolo o ragione.
• CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento
dei propri dati personali, ai sensi art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR
2016/679”) e del per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali
compresa la diffusione anche a mezzo stampa, televisione, internet e web tv delle informazioni relative alle
attività organizzate.
• CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui
all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), acconsente al
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati
medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.
196/2003, vale a dire i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute...”.
Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
e del Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR (General Data
Protection Regulation). Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale mancato consenso al loro
trattamento comporterà l’impossibilità per GDS DANCECOMPANYITALIA di dar corso a successivi
contatti. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e l’interessato ha il diritto di modificarli chiedendone
la correzione, il blocco o la cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è la società
GDS DANCECOMPANYITALIA / nella persona del suo legale rappresentante.
Informativa completa sul trattamento dei dati personali su www.gdsballettodigenova.com
FIRMA |__________________________________________|
(se minorenne firma dell’esercente la potestà parentale)

