
(All. 1) 

“GIOVANI IN CRESCENDO” 
 

 4a edizione del Concorso Nazionale di Danza 
 

Pesaro: 12 e 13 maggio 2018 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 
nella qualità di responsabile della Scuola di danza _______________________________  
 
ovvero  
 
nella qualità di genitore di: _________________________________________________ 
 
Tel .___________________ e-mail:_______________________________________ 
 
garantisce agli Organizzatori quanto segue e pertanto  
 

dichiara 
 

- che ogni danzatore/figlio/a è in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica e di una copertura assicurativa infortuni, che garantisce la copertura dell’assicurato 
anche al di fuori della Scuola di Danza per Spettacoli e Manifestazioni; 
- di assumersi ogni responsabilità per i danni che i loro iscritti/figli potrebbero arrecare a cose, 
persone o a se stessi; 
- di sollevare l’organizzazione del Concorso da ogni responsabilità civile e/o penale; 
- di aver preso visione del regolamento in tutte le sue parti e di accettarne le norme; 
- di non violare con l'esibizione alcun diritto di terzi, sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità; 
- di autorizzare l’organizzazione del Concorso al trattamento dei dati personali, alla ripresa video e 
alla pubblicazione di materiale foto-video del/dei partecipante/i per finalità esclusiva di promozione 
e dimostrazione delle attività svolte durante la manifestazione “Giovani in Crescendo – 2019” e 
pertanto 
 

esprime il consenso 
 

previsto dal Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dal GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 e 
autorizzo il trattamento dei dati personali forniti all’Orchestra Sinfonica Rossini. Il trattamento dei 
dati è finalizzato esclusivamente all’organizzazione del Concorso e all’invio di comunicazioni 
relative al medesimo. 
 
 

 
 
_______________________________  ___________________________________ 

luogo e data  firma 
 
 
 
ATTENZIONE:  
Tale dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal responsabile della Scuola di Danza  o dal privato 
partecipante (se lo stesso è minorenne la dichiarazione va resa da uno dei genitori)  deve essere allegata al 
Modulo di iscrizione on-line insieme alla ricevuta della quota di iscrizione. 


