
 
 

 
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DANZATORI 

Diretto da Mariagrazia Di Blasi 
 
 

MODULO ISCRIZIONE 
 

ARTBALLETTO S.S.D. a.R.L. 
 

 
DATI ALLIEVO  

Cognome  _____________________________________________________________________________ 

 

Nome  ________________________________________________________________________________ 
 
 
nato/a a _________________________________________ prov. ________il________________________ 
 
cod.fiscale   _______________________________________________ 
 
residente a _______________________________via___________________________ 
 
CAP   ___________               cell_____________________________________  
 
 
E-MAIL (IN STAMPATELLO) ______________________________________________________________ 
 
 
PER I MINORI 
 
Cognome e nome del padre _________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome della madre _______________________________________________ 
 
C.F.   ___________________________________________________________________ 
 
C.F.   ___________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo  per comunicazioni    
 
Via  ____________________________________________________________________ 
 
CAP ____________    CITTA  _______________________________________________ 

             

CELL           __________________________________________ 

CELL           __________________________________________ 

MAIL            __________________________________________ 



 
 
 
 
 
ISCRIZIONE AL CORSO_________________________________________ 
 
 
NUMERO LEZIONI SETTIMANALI   ________________________________ 
 
 
 
ALLEGA   A  COMPLETAMENTO  ISCRIZIONE  : 
 
 

- FOTOCOPIA DOC IDENTITA’ DELLALLIEVO 
- FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELLALLIEVO 
- CERTIFICATO MEDICO  
- MODULO ISCRIZIONE AICS 
- REGOLAMENTO ACCETTATO E FIRMATO 
-  

PER MINORI ANCHE 
- FOTOCOPIA DOC IDENTITA’ GENITORE 
- FORTOCOPIA  CODICE FISCALE GENITORE 

                   
 
 
 
DATA        UDINE  ,  __________________________  
 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE  
(per i minori Genitore/Tutore)      ___________________________________________________________ 
 
 
 
AI SENSI DELL’ART.6 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DICHIARO: 
 
. Di aver preso visione dell’informativa  di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di 
protezione  dei dati personali” e 13 regolamento UE 2016/679 e di autorizzare il titolare ad acquisire, trattare 
e archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, i miei dati personali, sia quelli “comuni” che quelli 
“sensibili”, per le finalità organizzative interne e la gestione della mia iscrizione  e frequenza della struttura. 
Sono consapevole che il consenso al trattamento è obbligatorio e che l’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità  di frequentare la struttura 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE  
(per i minori Genitore/Tutore)    _____________________________________________________________ 
 
. Di  consentire al trattamento dei dati e del loro impiego anche per lo svolgimento di campagne pubblicitarie 
e promozioni da parte del titolare 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE  
(per i minori Genitore/Tutore)   _____________________________________________________________ 
 
. Di autorizzare l’acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento dell’attività didattica o in occasione 
di esibizioni, feste e altri eventi organizzati dalla società, nonché il loro impiego a scopo informativo e 
pubblicitario, nell’ambito di volantini, sito internet e social della società 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE  
(per i minori Genitore/Tutore)    _____________________________________________________________ 
 
 


