
REGOLAMENTO 

danzaMare Senigallia 

22-26 luglio 2019 – VI edizione 
 

 

Gli Stage si svolgeranno a Senigallia (AN) dal 22 luglio al 26 luglio 2019 con docenti della Scuola di 
Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano e artisti di fama internazionale. 
 
1.  Location: palcoscenico e foyer del Teatro La Fenice in via Cesare Battisti 19; altre sedi 
(Danza in scena Asd, Chiesa dei Cancelli e Piazza Garibaldi) saranno utilizzate solamente in caso di 
necessità (ad esempio per l’allestimento del service del Teatro per il Gala); 
 

2. Gli Stage sono a numero chiuso e le adesioni dovranno pervenire entro il 20 luglio, oltre 

tale data verranno accettate prenotazioni solo in caso di disponibilità di posti e comunque 

contattando direttamente l’Associazione Danza in Scena. Per le iscrizioni che perverranno entro il 

28 febbraio verrà applicata una riduzione del 20%; entro il 31 maggio verrà applicata una riduzione 

del 10%; agli iscritti che hanno già partecipato ad una delle precedenti edizioni di danzaMare 

Senigallia verrà applicata una riduzione del 20%; agli allievi di Accademie Professionali o Enti Lirici, 

sarà riconosciuta una riduzione del 20%; 

 

3. Il saldo del pacchetto scelto più la quota di iscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre il 

20 luglio. Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c: 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

intestato a Danza in Scena ASD 

codice IBAN IT 40 B 01030 21300 000001443053  

Causale: “danzaMare Senigallia 2019 - NOME e COGNOME partecipante” 

o mediante vaglia postale a favore di 

Danza in scena Asd, via dei Gerani 8/9, 60019 Senigallia (AN). 

La ricevuta dovrà essere inoltrata, unitamente alla scheda di iscrizione, alla liberatoria + 

l’informativa sulla Privacy, al certificato medico/autocertificazione e copia del presente 

regolamento, tutto debitamente compilato e firmato: 

- via e-mail a info@danzainscena.it; 

- via posta ordinaria a Danza in scena Asd, via dei Gerani 8/9, 60019 Senigallia (AN); 

gli originali dovranno poi essere consegnati in sede di accoglienza. 

In caso di mancata partecipazione non potranno essere rimborsate per nessun motivo le quote 

versate fatto salvo il 50% previa presentazione di idonea documentazione; 

 

4. L’accoglienza per gli stagisti è fissata il primo giorno di partecipazione, a seconda del 

pacchetto scelto, almeno mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni, presso il Teatro La Fenice in via 

Pisacane presso la prima scala di ferro. Si raccomanda di verificare nella tabella degli orari relativa 

al programma, il livello indicato in base all’età del partecipante alla data dello stage. Gli insegnanti 

si riservano, comunque, la facoltà assegnare al partecipante un livello diverso. É indispensabile 

indicare sul "Modulo Iscrizione Stage", la lettera corrispondente al pacchetto scelto (vedi tabella 

“CORSI danzaMare Senigallia”); 



5.  Per gli stagisti che prenderanno parte al Gala (vedi art. 11), è previsto che la lezione avrà 

una durata superiore, come specificato nella tabella “Orari 2019”, al fine di permettere ai docenti 

di realizzare coreografie per la serata del 26 luglio. Chi non prenderà parte al Gala, avrà diritto ad 

uno storno di € 10,00 sull’ammontare del pacchetto scelto; 

 

6. I partecipanti dovranno provvedere autonomamente alla sistemazione logistica. Si consiglia 

di consultare l’Associazione albergatori o le strutture convenzionate. Precisiamo comunque che le 

sedi degli stage, sono facilmente raggiungibili a piedi dalla stazione ferroviaria; 

 

6. L’organizzazione: 

-  si riserva il diritto di apportare modifiche al programma; 

- declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone o cose, durante il  

soggiorno, le lezioni, le attività previste dal programma, sia per gli stagisti che per gli 

accompagnatori (l’assicurazione è compresa nelle quote di iscrizione e ha validità solo durante lo 

svolgimento delle lezioni); 

- si riserva il diritto di usare le immagini foto e video per uso pubblicitario o didattico senza nulla 

dovere ai partecipanti, come autorizzazione richiesta nel documento “Liberatoria obbligatoria per 

foto e video” ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Pricacy; 

 

8. A conclusione dello stage/workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione; 

 

9. Il firmatario della scheda di iscrizione dichiara di aver preso visione del presente 

“Regolamento” e di accettarlo esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in 

relazione alla persona iscritta e a fatti che nell’abito della manifestazione possano causare danni in 

genere alle persone o cose; 

 

10. Per iscriversi sono necessari i seguenti documenti: 

- scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte; 

- ricevute dei versamenti; 

- il presente regolamento firmato in calce; 

- certificato medico (o compilazione del modulo di autocertificazione); 

 

11. Gli iscritti allo stage potranno partecipare al Gala finale, e dovranno essere muniti di un 

proprio body studio di colore nero per il classico, maglia bianca e pantalone accademico nero per 

la tecnica maschile, leggins neri e maglia colorata per il modern che verranno utilizzati per 

l’esibizione salvo diversa richiesta dagli insegnanti. Il Gala, che si terrà il 26 luglio presso il Teatro la 

Fenice di Senigallia, è in memoria di Maria Luisa Roncucci. Sarà cura del corpo docenti realizzare 

un intervento coreografico per gli stagisti che prenderanno parte al Gala; potrebbero essere 

richieste, durante la settimana, delle prove aggiuntive di insieme finalizzate al Gala. Il ricavato 

della serata verrà interamente devoluto all’Associazione Oncologica Senigalliese.  

 

Data ____/____/______  

           Firma                                             

______________________________ 



  
 
 
 

Danza in Scena Associazione Sportiva Dilettantistica 
Viale dei Gerani 8/9 – Centro Commerciale Saline 

60019 Senigallia (AN) - Tel 0717931676 
www.danzainscena.it - P.IVA 02480860424 

Iscritta al Registro CONI al n. 126023 
 
 

LIBERATORIA OBBLIGATORIA* PER FOTO E VIDEO 
 

 

Il sottoscritto autorizza (ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy e in base al Regio 

Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all'immagine), l’Associazione Sportiva Dilettantistica DANZA IN 

SCENA a riprendere mia/o figlia/o/me medesimo con telecamera e macchina fotografica, nell’ambito 

degli spettacoli, stage, eventi, che l'A.S.D. Danza In Scena organizzerà. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
 
Senigallia, ________________ 
 
 
Il genitore / soggetto ripreso (firma leggibile) 
 
 
Firma _______________________________ (firma leggibile) 

 

II Firma ______________________________ (in mancanza di accordo tra genitori) 

 

Si autorizza, altresì, l’affissione delle foto nei locali dell’associazione, nello spazio riservatogli e la pubblicazione 

nel sito della scuola. 

 
Firma _______________________________ (firma leggibile) 

 

II Firma ______________________________ (se necessaria) 
 

 
 
*  La liberatoria in oggetto è imprescindibile e propedeutica all’iscrizione ai corsi. La sua mancata accettazione, per motivi 
di uniformità vincolata nella forma e assolutamente non modificabile soggettivamente, implica l’impossibilità di iscriversi ai 
corsi, prevalendo nello specifico l’interesse collettivo sulle perplessità individuali. 
 

 



Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ex art. 13 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali di cui l'A.S.D. 
Danza in scena entrerà in possesso con la Sua iscrizione nel libro soci, La informano di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa partecipazione alla 
vita sociale. 
2. Modalità del trattamento dei dati.  
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 
b) il trattamento è svolto dai titolari e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini 
dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. Il rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali di cui al punto 3 comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni ed in genere a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso 
Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8. Diritti dell’interessato.  Gli art. 15 e ss del GDPR conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello 
di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, 
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto 
di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. L’esercizio dei vostri diritti previsti nella informativa in oggetto può 
avvenire tramite l’invio di una Raccomandata A.R. alla sede legale dell’associazione;  
La sottoscritta si impegna a effettuare le operazioni richieste tramite la Raccomandata A.R. entro 15 gg dalla ricezione.  
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l'A.S.D. Danza in scena con sede in Senigallia viale dei Geranei 8/9. 
10. Responsabile del trattamento. Responsabile del trattamento è il presidente pro-tempore dell'associazione. 
 
Senigallia, ________________ 
 
I titolari del trattamento,  
A.S.D. Danza in scena 
 
Per ricevuta e presa visione,  
 
________________________________________, _____________________________ 
nome e cognome     firma leggibile 

 
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni 

 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui al GDPR , attesta il proprio libero consenso affinché i titolari procedano al 
trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa. Dichiara inoltre di avere preso 
visione e ricevuto copia dell’articolo 15 del GDPR e seguenti contenti i  diritti dell’interessato. 
In fede. 
Senigallia, _______________ 
 
______________________________________, _____________________________________ 
nome e cognome      firma leggibile 

 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento Europeo 2016/679 
 
Articolo 15:  Diritto di accesso dell'interessato 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 
paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) 
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,  
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato 
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il 
titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le 
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 
non deve ledere i diritti e le libertà altrui.;  
 
Articolo 16:  Diritto di rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato 
ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Articolo 
17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non 
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali 
devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è 
obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta 
le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della 
richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si 
applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 
oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini 
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, 
paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza 
dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il 
trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è 
opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del 
paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o 
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L 119/44 IT Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea 4.5.2016 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è 
informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 



Articolo 17: Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha 
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali 
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea L 119/43 b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico 
per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere 
un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati 
personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 
1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, 
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per 
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare 
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il 
trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento 
di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 
titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in 
conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il 
diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di 
tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Articolo 18: Diritto di limitazione di trattamento 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il 
trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è 
opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del 
paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o 
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L 119/44 IT Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea 4.5.2016 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è 
informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 
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