SCHEDA ANAGRAFICA PROVA DI AMMISSIONE

Accademia Susanna Beltrami
ANNO ACCADEMICO 2022/2023

NOME ______________________________________________________________________
COGNOME___________________________________________________________________
NATO/A A ______________________________ IL __________________________________
RESIDENTE A _____________________________PROV.______________________________
TEL. Cellulare _____________________ TEL. Abitazione______________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________
PARTECIPA ALL’AUDIZIONE/OPEN DAY DEL ________________________________________
FONTE (come ha conosciuto l’Accademia) __________________________________________

PESO __________ ALTEZZA______________
TITOLO DI STUDIO____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
FORMAZIONE ARTISTICA E SCUOLE FREQUENTATE __________________________________
___________________________________________________________________________

OBBIETTIVI ARTISTICI_________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Milano, ________________

Firma____________________________

DANCEHAUS - VIA TERTULLIANO 70, 20137 MILANO - Tel 02 36515996/7 mail: art@dancehaus.it

MANLEVA DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto
______________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ Il ____________________________
Cod. Fiscale _____________________________________________________________________
o per suo conto (in caso di soggetto minorenne)
Il genitore
________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ Il _____________________________
Cod. Fiscale ______________________________________________________________________
DICHIARA
che i dati forniti corrispondono al vero. Si assume tutte le responsabilità per qualsiasi evento (diretto
o indiretto) e qualsiasi danno/lesione derivati dalla partecipazione all’audizione/all’open day di
Accademia Susanna Beltrami presso DANCEHAUS, via Tertulliano n° 70 - Milano - in data
…………………………… dalle ore …………… alle ore …………… , sollevando in tal senso completamente
DanceHaus Susanna Beltrami srl.
Al riguardo il sottoscritto si impegna a manlevare e a mantenere indenne DanceHaus srl da
qualsiasi danno, costo, spesa dovesse subire e/o sostenere.
Luogo e data
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma leggibile (del genitore per allievo minorenne)
.....................................................................................
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Informativa e consenso Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Iscritto/Famiglia,
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei
dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i
casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento

DanceHaus srl con sede in via Tertulliano n.70, P.IVA 07151640963, in persona del suo legale
rappresentate Susanna Beltrami (di seguito, la “Società” o “Titolare”),
Finalità del trattamento
I dati personali e quelli particolari c.d. sensibili quali sono obbligatori e sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda per
finalità amministrativo-contabili:
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili
• Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture controllo
dell'affidabilità e solvibilità)
• Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture selezione in rapporto
alle necessità dell'impresa)
La sua email sarà utilizzata dal Titolare del trattamento, solo dietro il suo consenso espresso facoltativo, per la finalità di marketing
diretto
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del trattamento obbligatorio quali:
• Persone, società o studi professionali, che prestino attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Concessionario in
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
• Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
• Terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto
a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
L'iscrizione a newsletter e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla cancellazione da parte dell'utente, possibile tramite link
presente in ogni email. Qualora la frequenza di invio sia minore ad un anno, verrà inviata a tutti gli utenti una comunicazione di verifica,
contenente il link di cancellazione.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- 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 (portabilità dei dati);
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo;
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire all’interessato i servizi
e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte.
Consenso
Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver letto l’informativa e
 Do il consenso
 Nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali per essere informato attraverso newsletter periodiche inviate via
mail esclusivamente dal Titolare del Trattamento e non verranno condivise con terze parti. Sono
consapevole che questo mio consenso non è indispensabile ai fini del servizio richiesto.

Nome ______________ Cognome _______________________Firma ______________________________
Per Minori, Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale (leggibile)______________________________
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Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video
Il sottoscritto
nato a
Residente a

il
Via

n.

Con riferimento alle immagini scattate dall’azienda DanceHaus srl ad opera dello staff autorizzato, durante l’anno accademico 20222023
con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito e senza diritto ad alcun corrispettivo, e di non aver null’altro a pretendere nei confronti di DanceHaus s.r.l. per
qualsivoglia titolo e/o ragione (fatto salvo il caso di utilizzo improprio dell’immagine ai sensi della normativa applicabile), senza limiti di
tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22.4.1941, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet dell’azienda e dei corsi che ad essa fanno capo,
sui social network di riferimento, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione per
la durata di anni 20 delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo / promozionale / commerciale.
, Li

/ /
Per accettazione e presa visione:
firma
(per esteso e leggibile)

Informativa per la pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto
nelle fotografie o video su indicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella
su estesa liberatoria.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 agli
artt. 6, 7, 8, 12, 13 e 14, è facoltativo.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti ai sensi degli artt. 12, 13, 14,15, 16, 17, 18 e 20 del Reg. UE 2016/679, per
avere informazioni, accesso, portabilità, rettifica, cancellazione o limitazione sul trattamento dei Suoi dati. Tali diritti potranno essere
esercitati inviando comunicazione scritta al Titolare del trattamento (vedi riferimenti nell’intestazione della presente
liberatoria/autorizzazione).
presto il consenso
, Li

nego il consenso

/ /
firma
(per esteso e leggibile)
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Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video di minori
(da utilizzare se il minore ha età inferiore ai 16 anni)

Il sottoscritto
nato a
Residente a

padre del minore
il
Via

La sottoscritta
nata a
Residente a

n.
madre del minore
il

Via

n.

in qualità di titolari della responsabilità genitoriale del minore
Cognome e Nome
nato a
Residente a

il
Via

n.

Con riferimento alle immagini scattate dall’azienda DanceHaus srl ad opera dello staff autorizzato, durante l’anno accademico 20222023
con la presente:
AUTORIZZANO
A titolo gratuito e senza diritto ad alcun corrispettivo, e di non aver null’altro a pretendere nei confronti di DanceHaus s.r.l. per
qualsivoglia titolo e/o ragione (fatto salvo il caso di utilizzo improprio dell’immagine ai sensi della normativa applicabile), senza limiti di
tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22.4.1941, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet dell’azienda e dei corsi che ad essa fanno capo,
sui social network di riferimento, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione per
la durata di anni 20 delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo / promozionale / commerciale.
, Li

/ /
Per accettazione e presa visione:

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
(per esteso e leggibile)

Informativa per la pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie o
video su indicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 agli artt. 6, 7, 8, 12, 13
e 14, è facoltativo.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti ai sensi degli artt. 12, 13, 14,15, 16, 17, 18 e 20 del Reg. UE 2016/679, per avere informazioni,
accesso, portabilità, rettifica, cancellazione o limitazione sul trattamento dei Suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione
scritta al Titolare del trattamento (vedi riferimenti nell’intestazione della presente liberatoria/autorizzazione).

prestano il consenso

negano il consenso
, Li

/ /

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità
genitoriale
(per esteso e leggibile)
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