
SCHEDA D’ISCRIZIONE  
THE ART BOX  

 

STAGE 11 e 12 FEBBRAIO 2023 
 

o LIVELLO INTERMEDIO  prezzo	189€	+	30€	(quota	iscrizione) 
o LIVELLO AVANZATO  prezzo	189€	+	30€	(quota	iscrizione) 

 
N.B. il prezzo si riferisce al pacchetto OPEN e comprende tutte le lezioni dei 2 giorni. Non è possibile acquistare lezioni singole. 
 

DATI ALLIEVO 

 

Nome:       Cognome: 

Luogo di Nascita:    Data di Nascita: / / C.F. 

Via/Piazza:         Civico:  

Città:      Cap:     Provincia: 

Telefono:     E-Mail: 

Doc. Identità:     Numero   Rilasciato il: / / 

 

DA COMPILARE IN CASO DI ALLIEVO MINORENNE (con i dati di un genitore) 
 

Nome:       Cognome: 

Luogo di Nascita:    Data di Nascita: / / C.F. 

Via/Piazza:         Civico:  

Città:      Cap:     Provincia: 

Telefono:     E-Mail:  

Doc. Identità:     Numero   Rilasciato il: / / 

 

Per l’effettiva partecipazione allo stage è obbligatorio versare la quota d’iscrizione pari a 30€. 

Sono previsti i seguenti sconti e promozioni (non sono applicabili alla quota d’iscrizione): 
[ ] sconto del 15% sul totale per fratelli/sorelle [ ] Borsa di studio □50%/□100%  

Per completare l’iscrizione si dovrà inviare direttamente all’indirizzo email eventi@lamaisonaccademiadidanza.it la presente scheda 
di iscrizione compilata e firmata e la ricevuta del bonifico. Riceverete una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione entro 5 giorni 
dall’invio. 

E[  prevista la cancellazione all‘evento solo ed esclusivamente per motivi di salute documentati. La richiesta di rimborso per 
suddetti motivi dovrà essere fatta per iscritto e corredata di idonea documentazione medica; Le cancellazioni sono ammesse entro 
e non oltre 3 giorni prima dell’evento. Il rimborso (tramite	voucher)	verrà effettuato entro 15 giorni dalla fine dell’evento; la quota 
d’iscrizione non è rimborsabile. 

Con la sottoscrizione della presente: 

Il sottoscritto (Cognome) ..................................................................... (Nome) .....................................................................  

dichiara:  
1. di prendere atto ed accettare espressamente ogni parte della presente domanda di iscrizione;  
2. di aver preso integrale visione del regolamento vigente e di accettarne ogni sua parte e di approvare specificatamente ciascuna delle clausole del regolamento e 

segnatamente il contenuto degli Artt. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17);  
3. di essere in possesso di certificato medico attestante l’idoneita alla pratica dello sport (ossia l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica e di non avere 

controindicazioni alla stessa); 
4. di sollevare Maison a.s.d. da ogni e qualsiasi responsabilità penale o civile per tutti i danni eventualmente causati a me stesso/a e/o ad altri, conseguentemente 

all’uso delle attrezzature della struttura che ospita l’evento;  
5. di accettare che in caso di cancellazione non è prevista la restituzione della quota di iscrizione. 
6. Di essere a conoscenza che il certificato medico deve essere consegnato presso la segreteria o inviato per mail; 
7. che nel caso in cui vengano portati oggetti preziosi (ad. esempio orologi, collane etc.), il cui valore non potrà eccedere euro 1000,00 (mille/00), si devono utilizzare 

gli armadietti custoditi con chiave comunicando alla segreteria; nel caso di non utilizzo Maison a.s.d. non si assume nessuna responsabilità per furti avvenuti;  
8. Il sottoscritto rinuncia a qualsiasi diritto d’autore di rappresentazione, d’immagine e qualsiasi compenso per la partecipazione al presente evento. Maison a.s.d. si 

riserva il diritto di usufruire liberamente del materiale fotografico e audiovisivo prodotto in questo evento. Con la sottoscrizione della presente concedo a Maison 
a.s.d. la mia completa autorizzazione all’utilizzo di foto e video per ogni forma di promozione, pubblicità, annuncio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi 
natura e senza chiedere alcun tipo di compenso;  

 

Firma dell’allievo o di chi ne fa le veci …………………………….................................................................... 



INFORMATIVA ex art. 13 e 14 GDPR 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, in combinato disposto con il D. Lgs 101 del 2018 che adegua il Codice in materia di protezione 
dei dati personali (D. Lgs. 196 del 2003) alle disposizioni del GDPR, si informa che 
1. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – Maison a.s.d. tratterrà i dati personali rilasciati nell’autorizzazione nonché 
le fotografie, i video interviste e le riprese video per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività documentali 
divulgative attraverso la diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e sui social network direttamente gestiti e su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione quale stampa o tv ed altro. La base 
giuridica del trattamento risiede nel consenso espresso dell’interessato. 
2. CONFERIMENTO DEI DATI – il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato consenso non permetterà al sottoscrittore di 
svolgere le attività sopra esposte. 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO – il presente trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza e dei diritti delle persone a cui si ispira l’attività intera di Maison a.s.d.. I dati conferiti verranno trattati sia con 
strumenti informatici sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto, sempre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza 
previste dalla normativa in vigore e potranno essere trattati dagli 
incaricati nominati all’interno di Maison a.s.d.. 
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI – il titolare del trattamento è Maison a.s.d., con 
sede legale in Via del Mandrione 63 – 00181 – Roma - P.IVA 12905021007. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD-
DPO) nominato è contattabile al seguente indirizzo e-mail: direzione@lamaisonaccademiadidanza.it. 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE – il periodo di conservazione dei dati personali rilasciati con la presente liberatoria sarà quello 
legalmente previsto. 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO TERZI – per quanto riguarda le fotografie, i video interviste e le riprese video: al fine di 
realizzare la massima attività documentale divulgativa attraverso la diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e sui social network 
direttamente gestiti e su qualsiasi altro mezzo di diffusione quale stampa o tv ed altro, Maison a.s.d. potrà comunicare a: social 
network collegati alla rivista la pubblicazione dei dati sopra richiamati. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO – In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati negli artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 
e 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la modifica o l’integrazione dei dati con comunicazione scritta da inviare alla sede 
sopra indicata e con e-mail da inviare all’indirizzo: direzione@lamaisonaccademiadidanza.it 
 

Si presta il consenso al trattamento dei dati personali (obbligatorio). 
□ Acconsento □ Nego 
 

Si presta il consenso al trattamento dei dati personali con finalità promozionale (facoltativo) 
□ Acconsento □ Nego 
 

 

        Luogo e data                Firma 
 

   _____________________________                        _______________________________      

 

 

 


