
MODELLO D’ISCRIZIONE 2018 - 2019
BALLET SCHOOL THEATRE - TRAVAGLIATO (BS)

Badge n.               
(Si prega di compilare leggibile in stampatello)

Il sottoscritto/a: (L'Allieva/o)
NOME *
_____________________________________
COGNOME *
_____________________________________
NATA/O A *
______________________ IL *____/___/____

RESIDENTE A *__________________________

Via /Viale/P.zza *
_____________________________________

 CAP *______________ PROVINCIA * BS_____

COD.FISCALE ALLIEVO*

_____________________________________
CELLULARE*
_____________________________________
PAGAMENTO *
Mensile ___Bim___Trim.___BB___Q12_____
Contrassegna con la X il corso o pacchetto a cui desideri 
partecipare:

PROPEDEUTICA*(dai 3 anni e mezzo)………………….
CLASSICO Prin*…………………………………..
CLASSICO Prin. A *………..……………………..
CLASSICO Inter……………………………………
CLASSICO Ava. *………………………………….
MODERN JAZZ  Prin.* (dai 7 anni)…………………..
MODERN JAZZ Inter*……………..………………
MODERN JAZZ Ava *……………..………………
HIP-HOP Prin.*(dai 7 anni)……………………………
HIP-HOP Ava.*…………………………………….
BREAK DANCE *(dai 6 anni)…………………………
GAG **………………………………………………
PILATES **…………………………………………
YOGA**……………………………………………..

LEZIONE DI PROVA…………..____/____/201__
Sotto la mia responsabilità, autocertifico di essere idoneo/a 
alla pratica dell’attività sportiva non agonistica. 

Firma Allievo___________________________

PACCHETTI STUDIO-FAMILY
SILVER (Classico +1 disciplina a scelta)……………….
GOLD  (Classico + 2 discipline a scelta)……………….
FITNESS
STREET (Hip Hop+Break Dance)……………………….
FAMILY (min. 2 iscritti per nucleo familiare)……………
*     Dato obbligatorio.
**  Corsi con versamento quota trimestrale anticipata 
obbligatoria.

.“CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali degli allievi partecipanti i corsi di danza organizzati dalla Scuola 
di danza “TEATRO” saranno trattati e conservati dall' A.S.D.ART&FRIENDS -Via 
Orzinuovi,40 – 25039 Travagliato (BS).I dati saranno trattati sia in formato 
cartaceo che con modalità informatizzata.Le informazioni relative ai partecipanti 
verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento delle 
attività della Scuola di danza“TEATRO”.Gli stessi dati potranno essere 
comunicati per le finalità di cui sopra anche, alle televisioni, alle radio, alla 
stampa e a tutte le entità che gravitano attorno alle attività della Scuola di danza 
“TEATRO”.Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’ 
A.S.D.ART&FRIENDS di assicurare all’allievo/a la partecipazione ai 
corsi.Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti ai 
sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 ed in particolare può richiedere di 
avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.Letta l’informativa 
sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.

Firma dell’allievo/a maggiorenne 

X_________________________________________________________________

PER I MINORENNI IL CONSENSO DOVRÀ’ ESSERE TASSATIVAMENTE 
SOTTOSCRITTO DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ OVVERO DAL 
TUTORE.
Il sottoscritto/a (Nome Cognome del genitore)

_____________________________________________
letta l’informativa sopra riportata, manifesta il consenso al trattamento dei dati 
personali dell'allievo/a minorenne

___________________________________________ 
(nome e cognome dell'allievo/a)

Firma del genitore minorenne

X____________________________________

Data*______/_____/ 201_

DA ALLEGARE AL MODULO D’ ISCRIZIONE:
1) Certificato medico di buona salute ( NUOVI ISCRITTI )  

2) Liberatoria e autorizzazione alle riprese Audio/
Video/Fotografiche. (TUTTI)

(solo per chi partecipa a spettacoli organizzati dalla BST o a cui la BST partecipa)

—————————————————————————————————————-
Spazio riservato alla segreteria BST

Giorno iscrizione ____/___/ 201_

Iscrizione € ______Quota €______Acc.____   

Badge € 10____ Totale   €______________

PAGATO___DATA___/___/___Firma______

NON PAGATO_______Firma____________

1° RINNOVO ____/____/___

ATTENZIONE!!! TUTTI I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI.
ASD ART & FRIENDS  Via Orzinuovi, 40  25039 Travagliato (BS) C.f. 98142390172


