Street Dance Battle

8-15-22-29 Settembre 2019 presso Centro Commerciale Sedici Pini

STREET DANCE BATTLE •

MODULO D'ISCRIZIONE

Compilare in ogni parte ed inviare via mail a sedicipinicontest@gmail.com
entro il 02/09/19 per prime due giornate / entro il 10 Settembre per le ultime due giornate

Il sottoscritto ____________________________Nato a

il

(solo in caso di minorenni) Genitore / Responsabile del ballerino_____________________
Nato a _______________ il ______________ Residente in __________________________
Telefono ______________________E-Mail_______________________________________
richiede di partecipare all’evento STREET DANCE BATTLE del (barrare la casella):
8 Settembre - Lezioni aperte di Hip Hop - Breaking - House Dance con gli insegnanti di Rules Dance Studio
15 Settembre - MIXED STYLE BATTLE 1 vs 1 / Categoria età: 7 - 10 anni
22 Settembre - MIXED STYLE BATTLE 1 vs 1 / Categoria età: 11 - 16 anni
29 Settembre - MIXED STYLE BATTLE 2 vs 2 / Categoria età: OPEN (tutte le età)
REGOLAMENTO: Le sfide si svolgeranno in modalità eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. In caso di
partecipazione di più di 8 ballerini o coppie (29 Settembre) la giuria procederà con delle selezioni in modalità show
battle (sfide dimostrative) al fine di selezionare i migliori 8 che andranno alla fase successiva.
INFO/ORARI: www.sedicipini.it

www.rulesdancestudio.com/street-dance

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: sedicipinicontest@gmail.com
Con la sottoscrizione della presente richiesta di partecipazione, si dichiara di essere in possesso della certificazione di
piena idoneità fisica. In caso di partecipazione del minore, il genitore o di chi esercita la patria potestà, nel sottoscrivere il
presente modulo conferma la piena idoneità fisica del minore. Si solleva l’Organizzazione, Pro Loco città di Pomezia, da
qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione. Dichiara inoltre di conoscere ed accettare il Regolamento e le Modalità di iscrizione che disciplinano la
manifestazione.

In adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del REG. UE 679/16 e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento
Pro Loco città di Pomezia (RM) con sede legale in Via del Mare km 18.600, Pomezia (di seguito “Titolare”) informa che i dati personali
conferiti dai soggetti cui tali dati sono riferiti (interessati), direttamente o indirettamente, saranno trattati secondo principi di liceità,
correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e
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successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, nonché conservati in una forma che consenta
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (per il
marketing non oltre 5 anni), salvo necessità di conservazione per un periodo più lungo, per obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Gli interessati hanno la possibilità di esercitare il diritto di accedere ai dati personali conferiti e di riceverne copia, ottenendone la rettifica
e/o l’integrazione ove incompleti, la cancellazione, la limitazione del trattamento quando ricorrono determinate condizioni, farli trasferire

ad altro titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibile se tecnicamente fattibile, non essere sottoposti ad un processo
decisionale interamente automatizzato salvo necessità cogente, proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) o agire in
sede giudiziale, nonché opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare, in tal caso impedendo l’ulteriore
trattamento che resterà strettamente limitato all’eventuale e comprovata esistenza di motivi legittimi cogenti e prevalenti del Titolare.
L’esercizio dei suddetti diritti può realizzarsi nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-22 del REG. UE 679/16 (consultabili al sito
www.garanteprivacy.it/regolamentoue), scrivendo all’indirizzo di posta elettronica del Titolare: info@prolocopomezia.itt, o rivolgendosi
presso la sede legale dello stesso: Via de Mare km 18,600 CAP 00071 Pomezia (RM), Dò infine il consenso al trattamento immagine
e video di ogni partecipante su elencato per mezzo pubblicitario online e non sui canali legati all’evento.

lì
(firma)

