MODULO AFFILIAZIONE
INSEGNANTE SOCIO
Il presente modulo compilato e firmato deve essere unito a: n.2 foto tessere , copia del versamento effettuato a
AEDJ - Académie Européenne de Danse Modern Jazz
IBAN IT25I0503470190000000000893 Causale: Insegnante Socio (Nome,Cognome)
e inviato via email a info@aedj.it o via fax a 0583/22042
oppure a AEDJ- via S.Giuseppe 14B Montecarlo 55015 (LU)

IO SOTTOSCRITTO/A

Cognome

Nome

Via

Numero Civico

Località

Luogo di Nascita

Cellulare

Città

C.A.P

Provincia

Codice fiscale/ Partita IVA

Data di Nascita

Email

chiedo l’iscrizione all’AEDJ in qualità di Socio Insegnante per l’anno accademico 2018/2019
(QUOTA 50 EURO , valida dall’01/09/2018 al 01/09/2019)

Insegnante presso la scuola/e
indirizzo
Se diplomato indicare se interessato al rinnovo del Tesserino Tecnico CSEN 2018/2019 (al prezzo di 35 euro)
SI
NO
Indicare la taglia della T-Shirt:
S
M
L
XL

CONDIZIONI GENERALI:
Si prega di prendere visione del suddetto documento, di compilarlo in ogni sua parte e
sottoscriverlo al fine di completare l’iscrizione ai corsi.
1 - DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità allo
svolgimento dell’attività fisica e di non avere controindicazioni alla stessa (certificato idoneità
sportiva).
cognome_______________________________________nome___________________________
luogo di nascita_________________ data di nascita ____/____/_______
codice fiscale_______________________________via__________________________________
n._______CAP________località_______________________città__________________________
PR________ telefono ________________________ email________________________________
FIRMA ___________________________________________

2 - ESONERO RESPONSABILITÀ SORVEGLIANZA
Il sottoscritto solleva l’organizzatore da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza dei
minori, che dovranno essere accompagnati, in particolare tale esonero vale negli spostamenti per
raggiungere le strutture ospitanti l’evento.
3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ENTE ORGANIZZATORE PER COSE E VALORI DEI
PARTECIPANTI
Con espressa esclusione dell’applicabilità degli art. 1783 e a seg. codice civile, l’organizzatore non
risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti
personali dei partecipanti portati all’interno della struttura ospitante l’evento.
4-CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le
attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a
mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative agli eventi organizzati. Acconsento, altresì
al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’ente, sulla Rivista editata dal medesimo ed in
apposite bacheche affisse nei locali dell’Associazione.
5-CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI: Il/la sottoscritto/a, acquisite le
informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati
personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel
novero dei dati “sensibile” di cui all’art. 4 comma1 lett. D, nonché art. 26 D.lgs. 196/2003, vale a
dire “i dati personale idonei a rivelare lo stato di salute … “
La compilazione del presente modulo comporta l’espressa accettazione dello statuto e del
regolamento e delle condizioni 1-2-3-4-5 sopra citate.

DATA___________________________

FIRMA__________________________________

