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Cognome e Nome Cognome e Nome 

  

Luogo di nascita Luogo di nascita 

  

Data di Nascita Data di Nascita 

  

Indirizzo Indirizzo 

  

Città Città 

  

Telefono Telefono 

  

e-mail 
 

e-mail 

[    ] LISCIO   [    ] CARAIBICO   [    ] BOOGIE WOOGIE   [    ]BALLI DI GRUPPO 

[    ] PRINCIPIANTI [    ]  INTERMEDIO  [    ]  AVANZATO 

LIBERATORIA 
Il/la sottoscritto/a di seguito AUTORIZZA o NON AUTORIZZA la Scuola di ballo Domy Dance Club ed i 
rappresentanti che agiscono in nome e per conto della stessa, alla pubblicazione delle proprie immagini 
fotografiche scattate durante lo svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: corsi, stage) nonché delle 
ricorrenze (a titolo esemplificativo: serate danzanti) della scuola medesima per uso di pubblicazioni, brochure, 
locandine, pubblicazione sul sito internet www.domidance.it, nonché sul profilo di Facebook “Domydance fans 
club”. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria 
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 
conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

[   ] AUTORIZZO  [   ] NON AUTORIZZO [   ] AUTORIZZO  [   ] NON AUTORIZZO 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali che La riguardano saranno trattati dalla Scuola di ballo 
Domy Dance per lo svolgimento dei corsi e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per 
informare sulle attività della Scuola di ballo Domy Dance Club.  In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare 
i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, diritto di opposizione. 

[  ] DO IL CONSENSO  [  ] NEGO IL CONSENSO [  ] DO IL CONSENSO  [  ] NEGO IL CONSENSO 

 
Firma 
      ................................................... 

 
Firma  
         .................................................... 

 
SEGUICI SU FACEBOOK - Entra a far parte del DomyDance Fans Club e sarai sempre 
aggiornato sui nostri eventi! 
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