TRAINING DAYS
SCHEDA DI ISCRIZIONE PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DI
AMMUTINAMENTI - FESTIVAL DI DANZA URBANA E D’AUTORE 2022
L'Associazione Cantieri Danza APS promuove il percorso formativo Training Days che offre a 10 ragazzə tra i 17 e i 23
anni l’opportunità di partecipare a laboratori teorici e pratici nei diversi ambiti di realizzazione di Ammutinamenti Festival di danza urbana e d’autore.
LA DOCUMENTAZIONE COMPILATA E FIRMATA VA INVIATA ENTRO IL 12 AGOSTO 2022 ALL'INDIRIZZO MAIL:
info@festivalammutinamenti.org
Ai/alle candidati/e selezionati/e sarà inviato il programma completo delle attività entro il 18 agosto.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a____________________________________il ___________________ residente a _________________________
in via _______________________________________________________CF___________________________________
e-mail e cellulare ___________________________________________________________________________

DICHIARO
di voler partecipare alle attività del progetto Training Days (illustrate nella call), realizzato da Cantieri Danza APS
nell’ambito dI Ammutinamenti - Festival di danza urbana e d’autore nel periodo 31 agosto > 18 settembre 2022
ESONERO E MANLEVO
l'Associazione Cantieri Danza, i coordinatori e altri addetti da responsabilità per eventuali danni patrimoniali e non,
causati dalla partecipazione al progetto in oggetto e da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente dovesse
occorrere in dipendenza alla partecipazione al progetto
DICHIARO
di essere stato/a informato/a sulle finalità dell'attività promossa da Associazione Cantieri Danza e sulle modalità di
utilizzo dei dati personali. Informativa completa ai sensi dell’art.13 del regolamento ue 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali consultabile a pag. 2 del seguente documento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 1 dell’informativa stessa
ESPRIMO IL CONSENSO

SI

NEGO IL CONSENSO

NO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI MATERIALE FOTOGRAFICO E FILMICO
In riferimento al trattamento dei materiali fotografici e audiovisivi per le finalità riportate nell'informativa
ESPRIMO IL CONSENSO

SI

Luogo e data _____________________________

Cantieri Danza APS
Via A. Oriani, 44 48121 Ravenna
+39 0544251966
P.I. 01461850396
Codice cliente: M5UXCR1
organizzazione@cantieridanza.org
cantieridanza@pec.it

NEGO IL CONSENSO

NO

Firma_____________________________

PRIVACY POLICY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1. Il trattamento dei dati personali è esclusivamente finalizzato agli scopi strettamente connessi all'attività in oggetto del
presente documento e all’invio della newsletter periodica relativa alle iniziative culturali e ai laboratori promossi
dall'Associazione.
La newsletter di Cantieri Danza APS veicola inoltre le opportunità culturali e formative di Rete Anticorpi Emilia-Romagna
e Network Anticorpi XL, reti di operatori coordinate dall’Associazione sul territorio regionale e nazionale. Per l’invio delle
newsletter ci avvaliamo della piattaforma MailUp di proprietà della società MailUp S.p.A. Viale Francesco Restelli 1 –
20124 Milano, Italia. MailUp ci fornisce informazioni su chi apre le newsletter e clicca sui link inseriti al loro interno.
Questi dati vengono da noi utilizzati per capire il livello di interesse dei nostri messaggi e poterli così perfezionare al
meglio. In qualsiasi momento è possibile disiscriversi dalla newsletter cliccando sull’apposito link presente in calce alla
stessa. La nostra Associazione non tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
2. Titolare del trattamento dei dati è Cantieri Danza APS, sede legale in via Oriani, 44 - 48121 Ravenna (RA) Tel. 0544
251966, m a ill
o r g a n i z z a z i o n e @ c a n t i e r i d a n z a . o r g , PEC cantieridanza@pec.it. In qualità di Titolare e
Responsabile del Trattamento, poniamo, nello svolgimento della nostra attività, massima attenzione alla sicurezza e alla
riservatezza dei dati personali.
3. I dati saranno comunicati esclusivamente a Cantieri Danza APS trattati da personale interno previamente autorizzato
e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei suoi
dati personali.
4. L’Associazione tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al precedente punto 1 e
comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati, termine oltre il quale verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli
eventuali più ampi termini di conservazione previsti dalla Legge.
5. Le immagini fotografiche e le riprese audio-video realizzate durante l'attività verranno effettuate nel pieno rispetto
dell’immagine e dell’interesse del partecipante.
Dette immagini e riprese potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno
dell’Associazione (libri e pubblicazioni, pieghevoli, volantini, locandine, poster, giornali, riviste, album, siti/pagine web,
social network, ecc.) ed è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la
dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi.
Cantieri Danza APS utilizzerà il suddetto materiale fotografico e filmico solo ed esclusivamente nell'ambito delle attività di
promozione e documentazione, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di commercializzazione delle immagini.
L’autorizzazione all’utilizzo delle immagini viene concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere
in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
6. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui al Capo III, artt. Da 15 a 21 del Regolamento
UE 679/2016, nello specifico: diritto di accesso (art.15), diritto di rettifica (art.16), diritto alla cancellazione (c.d. diritto
all’oblio, art. 17), diritto di limitazione del trattamento (art.18), diritto alla portabilità dei dati (art.20), diritto di opposizione
(art.21).
7. Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 6, facendone istanza al Titolare del Trattamento, tramite lettera
raccomandata, PEC o mail. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla relativa ricezione.
8. I dati conferiti hanno natura obbligatoria per poter svolgere le attività laboratoriali. La mancata accettazione e la
conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta l’impossibilità per Associazione Cantieri Danza di
procedere all’iscrizione per lo svolgimento delle attività.
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