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MODULO DI  ISCRIZIONE 
                                         Anno accademico 2021-2022               Data iscrizione _______________ 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________ (C.F.______________________________________) 

Residente a ___________________________ Prov. ________ Indirizzo/Cap ___________________________________ 

Cell. ______________________________________  e-mail_________________________________________________ 

L’indirizzo e-mail indicato è quello cui verranno inviate comunicazioni anche urgenti afferenti i corsi. 

In caso di minore: nella mia qualità di genitore/tutore di: ___________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________    Il _________________ C.F______________________________________ 

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO: ____________________________________________ al seguente costo: 

Quota associativa di € 30,00 + quota corso    _________________       TOTALE ____________________________ 
Il pagamento dovrà avvenire integralmente al momento dell’iscrizione o mediante versamenti rateali, alle seguenti 

scadenze:  1) €__________ contestuale all’iscrizione; 2) €________________ entro il 15/12/2021;  

3) €___________ (solo corsi Avviamento Professionale) entro il 31/01/2022; 

Nella quota di iscrizione è compresa un’assicurazione infortuni per ciascun iscritto ai corsi di danza e/o teatro, che ha 

decorrenza da 30 minuti prima e 30 minuti dopo l’ora di lezione. 

In caso di minori, si autorizza espressamente l’allievo/a a uscire da solo   □ SI  □ NO 

oppure 
Inserire nominativo eventuale persona delegata al ritiro dell’allievo/a: __________________________________________ 

Norme amministrative, Disciplinari e Didattiche: 
1. La Scuola è dotata di proprio Regolamento Interno, in calce al presente modulo, che deve essere obbligatoriamente osservato: la 

Direzione si riserva il diritto di allontanare temporaneamente o definitivamente dall’aula allievi e/o accompagnatori il cui 
comportamento sia difforme alle norme in esso previste. 

2. I corsi presso la Scuola sono a numero chiuso. La sottoscrizione della domanda di iscrizione comporta l’impegno al versamento 
dell’intera quota annuale convenuta. Tale impegno permane anche in caso di impossibilità frequentare temporaneamente o 
definitivamente i corsi per malattia, per motivi di lavoro o per qualunque altra causa anche di forza maggiore. 

3. La Direzione si riserva il diritto di apportare modifiche agli orari dei corsi e di avvicendare diversi insegnanti per lo stesso corso, 
nonché di valutare il cambiamento di corso per l’allievo qualora motivi didattici lo richiedano, previa comunicazione. 

4. In ottemperanza alle normative vigenti in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Sars Covid-19: 
a) gli allievi maggiorenni e i minorenni che abbiano compiuto i 12 anni di età (a far data dal giorno del compleanno) 

potranno accedere ai corsi solo se muniti di Green Pass valido (non è sufficiente il certificato di avvenuto vaccino) da 
esibirsi all’ingresso dei locali della scuola a personale espressamente autorizzato; 

b) gli allievi che hanno una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, che hanno sintomi riferibili al COVID-19, che sono 
in quarantena per positività al Covid 19 o in isolamento fiduciario non potranno frequentare la scuola; 

c) è fatto obbligo di disinfettare le mani  e di indossare la mascherina all’ingresso, negli spazi comuni, negli spogliatoi e nelle 
aule, salvo quando espressamente dispensati per motivi di attività fisica (previo opportuno distanziamento); 

d) è fatto obbligo di comunicare la eventuale positività di un allievo al Virus informando tempestivamente la segreteria tramite 
telefono e/o inviando una mail a segreteria@teatrooscardanzateatro.it, in modo che, nel rispetto delle normative in materia di 
privacy, la Scuola possa adottare le opportune precauzioni come da Protocolli normativi: laddove, all’interno di un corso si 
verificasse un caso di positività al Virus Covid-19, le lezioni in presenza di quella classe verranno interrotte per 14 giorni (salvo 
ulteriori casi comunicati o diverse disposizioni normative), ma continueranno senza interruzione con modalità a distanza 

mediante la piattaforma Zoom;  
e) nel caso in cui in ottemperanza a disposizioni normative le lezioni in presenza non si potessero svolgere, i corsi 

continueranno senza interruzione con modalità a distanza mediante la piattaforma Zoom, fatta eccezione per 
le sole classi della scuola materna, per le quali verranno previste specifiche forme di recupero al termine delle 
limitazioni normative; 

f) non è consentito l’ingresso ad alcun accompagnatore: gli allievi e le allieve dovranno arrivare presso la Scuola già vestiti per le 
rispettive attività, in modo da occupare per il minor tempo possibile gli spogliatoi e garantire il rispetto delle normative. 

Sottoscrivendo il presente modulo DICHIARO di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali conferiti con 
l’iscrizione e di accettare il Regolamento Interno allegato. 

Milano, ________________________ Firma leggibile ____________________________________________________ 
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via Lattanzio, 60 – 20137 Milano Tel/fax (+39) 02 54.55.511 info@teatrooscar.com 
Rea MI 2043532 Cod.Fisc. 97690560152 P.IVA 08686880967 

Informativa ex ar t .  13 Regolamento UE 2016/679  
Gentile Interessato, 

il Titolare  del  Trat tamento , TEATRO OSCAR DANZATEATRO (C.F. 97690560152 / P.Iva 08686880967) La informa che i dati personali conferiti con il 
presente modulo di iscrizione, nonché i dati particolari e sanitari eventualmente allegati alla stessa e richiesti solo in caso di espressa necessità, saranno trattati 
con modalità cartacee e telematiche, nel rispetto della vigente normativa di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati solo per le seguenti  f ina l i tà   : A) esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte 
e/o all’esecuzione dei servizi richiesti dallo stesso (Rif. Art. 6 co. 1 lett. b GDPR); B) per permettere al Titolare del trattamento di adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto (Rif. Art. 6 co. 1 lett. c GDPR); solo previo consenso rilasciato dall’interessato (Rif.  art 6 co. 1 lett. a GDPR), i dati personali, ivi comprese 
immagini fisiche riprese in fotografie e video verranno utilizzati C) per documentare e archiviare le diverse attività attraverso fotografie e filmati effettuati dal 
Titolare nel corso di saggi, concorsi, spettacoli, laboratori ed eventi, al fine della trasmissione agli interessati anche tramite DVD e CD e della conservazione 
presso il proprio archivio D) per documentare e pubblicizzare le diverse attività mediante effettuazione di foto/video al fine dell’esposizione presso la propria 
sede, dell’eventuale pubblicazione sul proprio sito internet e/o su proprie pagine social (es. Facebook/Instagram) e/o su eventuali brochures e su riviste 
pubblicate da soggetti terzi e quotidiani, per articoli attinenti la specifica manifestazione cui si è partecipato e/o in ogni caso l’attività del titolare E) per finalità 
di marketing e newsletter, tramite l’invio di e-mail con informazioni relative alle attività promosse dal Titolare del trattamento, anche in base a interessi e 
preferenze. In tali  ultimi tali casi (C,D,E), il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali in oggetto è sempre f acol tat ivo e  r evocabi l e  
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del Trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Tuttavia, un mancato conferimento per 
quanto concerne il punto C) potrà comportare l’impossibilità per il Titolare di proseguire il rapporto per le finalità non acconsentite: il mancato consenso al 
servizio fotografico e video in occasione di saggi/manifestazioni/concorsi organizzati dal Titolare, può comportare l’impossibilità di partecipare agi stessi. 
Invece, al solo fine di potersi iscrivere alle attività del Titolare e consentire a quest’ultimo di fornire i servizi richiesti e di adempiere alle norme di legge (punti 
A e B), in materia anche fiscale, Lei ha l’obbligo di fornire i Suoi dati personali e, pertanto, in mancanza, l’iscrizione non potrà avere luogo.  

I dati non saranno trasfer i t i  a l  di  fuor i  del l ’UE , ma qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti 
ubicati in paesi extra UE, si informa sin d'ora che l’eventuale trasferimento, oltre ai casi in cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione 
Europea, sarà effettuato in modo da fornire garanzie appropriate ai sensi degli artt. 46, 47, 49 GDPR.  

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. Potranno essere comunicati, al solo fine di svolgere 
correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui sopra a dest inatar i , tra cui sia eventuali soggetti “Responsabili del 
Trattamento” ex art. 28 GDPR, tra cui consulenti e fornitoti di servizi, anche per il marketing e le comunicazioni, Webmaster, sia singoli individui “autorizzati” 
dal Titolare al trattamento di dati personali, sia ad ulteriori terzi  che potranno agire anche in qualità di Titolari autonomi del trattamento, tra cui, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: Compagnie di assicurazione, Banche e intermediari di pagamento, Organismi ed Enti organizzatori di concorsi ed 
eventi. Potranno, altresì, venire a conoscenza dei dati personali il Presidente e/o i componenti del Consiglio di amministrazione e/o di altro organo 
amministrativo e, comunque, i responsabili dell’associazione, tutti limitatamente alla rispettiva funzione e l’eventuale DPO ove nominato; inoltre, ove richiesto 
per legge o dalle Autorità, i Suoi dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e all’Autorità Giudiziaria.  

I dati, per le finalità di cui ai punti A) e B) verranno conser va t i  per tutto il tempo di durata dell’iscrizione e, se necessario, anche oltre per eventuali 
necessità legate alla tutela legale e fiscale del Titolare (10 anni dalla chiusura dell’anno fiscale relativo, fatte salve legittime cause di interruzione della 
prescrizione). In caso di consenso (facoltativo) all’utilizzo per le finalità indicate sub C), D) E), i dati personali verranno conservati e trattati fino ad espressa 
revoca. Quanto a potenziali clienti, in caso di mancato interesse, i dati verranno cancellati dopo 6 mesi dalla loro acquisizione. 

In qualsiasi momento, è possibile esercitare tutti i dir i t t i  a i  sensi  degl i  a r t t .  15 -22 GDPR  (accesso ai Suoi dati personali, rettifica, cancellazione 
(oblìo), limitazione del trattamento o opposizione allo stesso, portabilità). Le relative istanze potranno essere inviate al Titolare del Trattamento, allegando un 
documento di identità del soggetto richiedente, ai fini della relativa identificazione, ai seguenti recapiti: Teatro Oscar DanzaTeatro -Via Lattanzio n. 60 - 20137 
Milano, e-mail/pec.  segreteria@teatrooscardanzateatro.it  /oscardanzateatro@pec.it. 

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante, Autorità di Controllo per la protezione dei Dati Personali (si veda 
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali). 

Nome/Cognome___________________________________________________________________________________________________ 

(in caso di minore, specificare genitore/tutore di ___________________________________________________________________________) 

Per presa visione: Milano,_____/____/________________ Firma_____________________________________________________________ 

CONSENSO EX ARTT. 6 e 7 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Letta l’informativa che precede, presto espresso consenso: 

□ a riprese fotografiche/video effettuate in occasione di saggi/eventi/laboratori/manifestazioni/concorsi organizzati e/o cui partecipa il Titolare, al fine 

della trasmissione a tutti i partecipanti all’evento e autorizzando altresì il Titolare a trattenerne copia per il proprio archivio 

□ alla effettuazione, da parte del Titolare del trattamento, di foto/video al fine dell’esposizione presso la propria sede, dell’eventuale pubblicazione sul 

proprio sito internet e/o su proprie pagine social (es. Facebook/Instagram) e/o su eventuali brochures e su riviste pubblicate da soggetti terzi e quotidiani, 

per articoli attinenti la manifestazione cui si è partecipato e/o in ogni caso l’attività del titolare 

□ all’invio di newsletter con informazioni e promozioni commerciali relative ai servizi e attività del Titolare, anche in base ai miei interessi e preferenze al 

seguente indirizzo e-mail________________________________________________________________________________; 

In caso di minori, si chiede la sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti esercenti la potestà genitoriale. In mancanza, il soggetto che sottoscrive dichiara 
sotto la propria responsabilità di aver acquisito il consenso anche dell’altro.  

Milano,_____/____/________Firma/e _________________________________________________________________________________ 

mailto:segreteria@teatrooscardanzateatro.it
mailto:oscardanzateatro@pec.it
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali
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MODULO DI  ISCRIZIONE 
                                         Anno accademico 2021-2022               Data iscrizione _______________ 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________ (C.F.______________________________________) 

Residente a ___________________________ Prov. ________ Indirizzo/Cap ___________________________________ 

Cell. ______________________________________  e-mail_________________________________________________ 

L’indirizzo e-mail indicato è quello cui verranno inviate comunicazioni anche urgenti afferenti i corsi. 

In caso di minore: nella mia qualità di genitore/tutore di: ___________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________    Il _________________ C.F______________________________________ 

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO: ____________________________________________ al seguente costo: 

Quota associativa di € 30,00 + quota corso    _________________       TOTALE ____________________________ 
Il pagamento dovrà avvenire integralmente al momento dell’iscrizione o mediante versamenti rateali, alle seguenti 

scadenze:  1) €__________ contestuale all’iscrizione; 2) €________________ entro il 15/12/2021;  

3) €___________ (solo corsi Avviamento Professionale) entro il 31/01/2022; 

Nella quota di iscrizione è compresa un’assicurazione infortuni per ciascun iscritto ai corsi di danza e/o teatro, che ha 

decorrenza da 30 minuti prima e 30 minuti dopo l’ora di lezione. 

In caso di minori, si autorizza espressamente l’allievo/a a uscire da solo   □ SI  □ NO 

oppure 
Inserire nominativo eventuale persona delegata al ritiro dell’allievo/a: __________________________________________ 

Norme amministrative, Disciplinari e Didattiche: 
1. La Scuola è dotata di proprio Regolamento Interno, in calce al presente modulo, che deve essere obbligatoriamente osservato: la 

Direzione si riserva il diritto di allontanare temporaneamente o definitivamente dall’aula allievi e/o accompagnatori il cui 
comportamento sia difforme alle norme in esso previste. 

2. I corsi presso la Scuola sono a numero chiuso. La sottoscrizione della domanda di iscrizione comporta l’impegno al versamento 
dell’intera quota annuale convenuta. Tale impegno permane anche in caso di impossibilità frequentare temporaneamente o 
definitivamente i corsi per malattia, per motivi di lavoro o per qualunque altra causa anche di forza maggiore. 

3. La Direzione si riserva il diritto di apportare modifiche agli orari dei corsi e di avvicendare diversi insegnanti per lo stesso corso, 
nonché di valutare il cambiamento di corso per l’allievo qualora motivi didattici lo richiedano, previa comunicazione. 

4. In ottemperanza alle normative vigenti in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Sars Covid-19: 
a) gli allievi maggiorenni e i minorenni che abbiano compiuto i 12 anni di età (a far data dal giorno del compleanno) 

potranno accedere ai corsi solo se muniti di Green Pass valido (non è sufficiente il certificato di avvenuto vaccino) da 
esibirsi all’ingresso dei locali della scuola a personale espressamente autorizzato; 

b) gli allievi che hanno una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, che hanno sintomi riferibili al COVID-19, che sono 
in quarantena per positività al Covid 19 o in isolamento fiduciario non potranno frequentare la scuola; 

c) è fatto obbligo di disinfettare le mani  e di indossare la mascherina all’ingresso, negli spazi comuni, negli spogliatoi e nelle 
aule, salvo quando espressamente dispensati per motivi di attività fisica (previo opportuno distanziamento); 

d) è fatto obbligo di comunicare la eventuale positività di un allievo al Virus informando tempestivamente la segreteria tramite 
telefono e/o inviando una mail a segreteria@teatrooscardanzateatro.it, in modo che, nel rispetto delle normative in materia di 
privacy, la Scuola possa adottare le opportune precauzioni come da Protocolli normativi: laddove, all’interno di un corso si 
verificasse un caso di positività al Virus Covid-19, le lezioni in presenza di quella classe verranno interrotte per 14 giorni (salvo 
ulteriori casi comunicati o diverse disposizioni normative), ma continueranno senza interruzione con modalità a distanza 

mediante la piattaforma Zoom;  
e) nel caso in cui in ottemperanza a disposizioni normative le lezioni in presenza non si potessero svolgere, i corsi 

continueranno senza interruzione con modalità a distanza mediante la piattaforma Zoom, fatta eccezione per 
le sole classi della scuola materna, per le quali verranno previste specifiche forme di recupero al termine delle 
limitazioni normative; 

f) non è consentito l’ingresso ad alcun accompagnatore: gli allievi e le allieve dovranno arrivare presso la Scuola già vestiti per le 
rispettive attività, in modo da occupare per il minor tempo possibile gli spogliatoi e garantire il rispetto delle normative. 

Sottoscrivendo il presente modulo DICHIARO di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali conferiti con 
l’iscrizione e di accettare il Regolamento Interno allegato. 

Milano, ________________________ Firma leggibile ____________________________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA 
COSTITUZIONE FISICA 

(minorenni) 
 
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 
 
nato/a il ____ /____ /_______a __________________________________________(prov._______) 
 
residente a __________________________________________________________(prov. _______) 
 
codice fiscale _________________________________________________;  
 
in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore 
 
(Nome - cognome del minore) __________________________________________________ 
 
nato/a il ____ /____ /_______ a__________________________________________(prov._______) 
 
residente a _________________________________________________________(prov. _______ ) 
 
codice fiscale _________________________________________________;  
 
ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente 
 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
Che il minore gode di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’ Ass. TEATRO OSCAR 
DANZATEATRO  da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito.  
Inoltre solleva l’associazione da qualsiasi problema si dovesse  presentare a causa di falsa 
dichiarazione. 
 
Data ___________________                           Firma del genitore _________________________ 
 



                                                                                                                 
        

                     Regione Lombardia ‐ n° 895                                                                                         ISO 9001 : 2015 
 

via Lattanzio, 60 – 20137 Milano Tel/fax (+39) 02 54.55.511 info@teatrooscar.com 
Rea MI 2043532 Cod.Fisc. 97690560152 P.IVA 08686880967 

Informativa ex ar t .  13 Regolamento UE 2016/679  
Gentile Interessato, 

il Titolare  del  Trat tamento , TEATRO OSCAR DANZATEATRO (C.F. 97690560152 / P.Iva 08686880967) La informa che i dati personali conferiti con il 
presente modulo di iscrizione, nonché i dati particolari e sanitari eventualmente allegati alla stessa e richiesti solo in caso di espressa necessità, saranno trattati 
con modalità cartacee e telematiche, nel rispetto della vigente normativa di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati solo per le seguenti  f ina l i tà   : A) esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte 
e/o all’esecuzione dei servizi richiesti dallo stesso (Rif. Art. 6 co. 1 lett. b GDPR); B) per permettere al Titolare del trattamento di adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto (Rif. Art. 6 co. 1 lett. c GDPR); solo previo consenso rilasciato dall’interessato (Rif.  art 6 co. 1 lett. a GDPR), i dati personali, ivi comprese 
immagini fisiche riprese in fotografie e video verranno utilizzati C) per documentare e archiviare le diverse attività attraverso fotografie e filmati effettuati dal 
Titolare nel corso di saggi, concorsi, spettacoli, laboratori ed eventi, al fine della trasmissione agli interessati anche tramite DVD e CD e della conservazione 
presso il proprio archivio D) per documentare e pubblicizzare le diverse attività mediante effettuazione di foto/video al fine dell’esposizione presso la propria 
sede, dell’eventuale pubblicazione sul proprio sito internet e/o su proprie pagine social (es. Facebook/Instagram) e/o su eventuali brochures e su riviste 
pubblicate da soggetti terzi e quotidiani, per articoli attinenti la specifica manifestazione cui si è partecipato e/o in ogni caso l’attività del titolare E) per finalità 
di marketing e newsletter, tramite l’invio di e-mail con informazioni relative alle attività promosse dal Titolare del trattamento, anche in base a interessi e 
preferenze. In tali  ultimi tali casi (C,D,E), il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali in oggetto è sempre f acol tat ivo e  r evocabi l e  
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del Trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Tuttavia, un mancato conferimento per 
quanto concerne il punto C) potrà comportare l’impossibilità per il Titolare di proseguire il rapporto per le finalità non acconsentite: il mancato consenso al 
servizio fotografico e video in occasione di saggi/manifestazioni/concorsi organizzati dal Titolare, può comportare l’impossibilità di partecipare agi stessi. 
Invece, al solo fine di potersi iscrivere alle attività del Titolare e consentire a quest’ultimo di fornire i servizi richiesti e di adempiere alle norme di legge (punti 
A e B), in materia anche fiscale, Lei ha l’obbligo di fornire i Suoi dati personali e, pertanto, in mancanza, l’iscrizione non potrà avere luogo.  

I dati non saranno trasfer i t i  a l  di  fuor i  del l ’UE , ma qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti 
ubicati in paesi extra UE, si informa sin d'ora che l’eventuale trasferimento, oltre ai casi in cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione 
Europea, sarà effettuato in modo da fornire garanzie appropriate ai sensi degli artt. 46, 47, 49 GDPR.  

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. Potranno essere comunicati, al solo fine di svolgere 
correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui sopra a dest inatar i , tra cui sia eventuali soggetti “Responsabili del 
Trattamento” ex art. 28 GDPR, tra cui consulenti e fornitoti di servizi, anche per il marketing e le comunicazioni, Webmaster, sia singoli individui “autorizzati” 
dal Titolare al trattamento di dati personali, sia ad ulteriori terzi  che potranno agire anche in qualità di Titolari autonomi del trattamento, tra cui, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: Compagnie di assicurazione, Banche e intermediari di pagamento, Organismi ed Enti organizzatori di concorsi ed 
eventi. Potranno, altresì, venire a conoscenza dei dati personali il Presidente e/o i componenti del Consiglio di amministrazione e/o di altro organo 
amministrativo e, comunque, i responsabili dell’associazione, tutti limitatamente alla rispettiva funzione e l’eventuale DPO ove nominato; inoltre, ove richiesto 
per legge o dalle Autorità, i Suoi dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e all’Autorità Giudiziaria.  

I dati, per le finalità di cui ai punti A) e B) verranno conser va t i  per tutto il tempo di durata dell’iscrizione e, se necessario, anche oltre per eventuali 
necessità legate alla tutela legale e fiscale del Titolare (10 anni dalla chiusura dell’anno fiscale relativo, fatte salve legittime cause di interruzione della 
prescrizione). In caso di consenso (facoltativo) all’utilizzo per le finalità indicate sub C), D) E), i dati personali verranno conservati e trattati fino ad espressa 
revoca. Quanto a potenziali clienti, in caso di mancato interesse, i dati verranno cancellati dopo 6 mesi dalla loro acquisizione. 

In qualsiasi momento, è possibile esercitare tutti i dir i t t i  a i  sensi  degl i  a r t t .  15 -22 GDPR  (accesso ai Suoi dati personali, rettifica, cancellazione 
(oblìo), limitazione del trattamento o opposizione allo stesso, portabilità). Le relative istanze potranno essere inviate al Titolare del Trattamento, allegando un 
documento di identità del soggetto richiedente, ai fini della relativa identificazione, ai seguenti recapiti: Teatro Oscar DanzaTeatro -Via Lattanzio n. 60 - 20137 
Milano, e-mail/pec.  segreteria@teatrooscardanzateatro.it  /oscardanzateatro@pec.it. 

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante, Autorità di Controllo per la protezione dei Dati Personali (si veda 
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali). 

Nome/Cognome___________________________________________________________________________________________________ 

(in caso di minore, specificare genitore/tutore di ___________________________________________________________________________) 

Per presa visione: Milano,_____/____/________________ Firma_____________________________________________________________ 

CONSENSO EX ARTT. 6 e 7 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Letta l’informativa che precede, presto espresso consenso: 

□ a riprese fotografiche/video effettuate in occasione di saggi/eventi/laboratori/manifestazioni/concorsi organizzati e/o cui partecipa il Titolare, al fine 

della trasmissione a tutti i partecipanti all’evento e autorizzando altresì il Titolare a trattenerne copia per il proprio archivio 

□ alla effettuazione, da parte del Titolare del trattamento, di foto/video al fine dell’esposizione presso la propria sede, dell’eventuale pubblicazione sul 

proprio sito internet e/o su proprie pagine social (es. Facebook/Instagram) e/o su eventuali brochures e su riviste pubblicate da soggetti terzi e quotidiani, 

per articoli attinenti la manifestazione cui si è partecipato e/o in ogni caso l’attività del titolare 

□ all’invio di newsletter con informazioni e promozioni commerciali relative ai servizi e attività del Titolare, anche in base ai miei interessi e preferenze al 

seguente indirizzo e-mail________________________________________________________________________________; 

In caso di minori, si chiede la sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti esercenti la potestà genitoriale. In mancanza, il soggetto che sottoscrive dichiara 
sotto la propria responsabilità di aver acquisito il consenso anche dell’altro.  

Milano,_____/____/________Firma/e _________________________________________________________________________________ 
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