
FORUM DANCE LAB - OPENING 
17 e 18 settembre 2022
REGOLAMENTO

1. L’evento avrà la durata di 2 giorni, 17 e 18 Settembre 2022. Si potrà partecipare al primo giorno, al secondo giorno o ad entrambi. É 
dedicato a singoli allievi e scuole di danza per una formazione approfondita dei vari stili di danza, contemporaneo, moderno, moderno 
contaminato, hip hop e urban con nomi rilevanti nel mondo della danza.

2. L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente all’indirizzo email info@forumdancelab.it allegando: la scheda di iscrizione 
debitamente compilata in tutti i suoi campi, la ricevuta del bonifico. Riceverete una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione entro 5 
giorni dalla ricezione. 

3. L’intera quota (iscrizione + quota pacchetto) deve essere versata tramite bonifico bancario intestato a: FORUM SPORT CENTER 
iban: IT 93 Y 0100 5032 0200 0000 0298 50. Nella causale specificare nome e cognome del singolo allievo o dell’insegnante in caso 
di iscrizione di gruppo.

4. É prevista la cancellazione all‘evento solo ed esclusivamente per motivi di salute documentati. La richiesta di rimborso per suddetti 
motivi dovrà essere fatta per iscritto e corredata di idonea documentazione medica; Le cancellazioni sono ammesse entro e non oltre 
il 14 settembre 2022. Il rimborso verrà effettuato entro 15 giorni dalla fine dell’evento; la quota d’iscrizione non è rimborsabile.

5. Non verranno prese in considerazione iscrizioni incomplete e/o sprovviste di copia bonifico bancario e modulo d’iscrizione 
debitamente compilato (se iscrizioni di gruppo il bonifico deve pervenire da uno stesso insegnate e/o scuola e/o genitore).La direzione 
non è responsabile per eventuali errori derivanti dall’errata o incompleta compilazione dei moduli d’iscrizione.

6. Chi usufruisce di borsa di studio deve obbligatoriamente allegare copia della stessa al modulo di iscrizione e barrare la casella 
“borsa di studio” nella scheda di iscrizione. Eventuali sconti non saranno applicati sulla quota di iscrizione.

7. Gli allievi verranno inseriti nelle classi ritenute più idonee in base alle informazioni indicate nella domanda d’iscrizione. I Docenti 
potranno valutare il livello degli allievi e orientarli nella classe più adatta da seguire.

8. Se non già in possesso si consiglia di stipulare una polizza infortuni e danni contro terzi per il periodo dello stage. La direzione non 
sarà ritenuta in nessun modo responsabile per eventuali danni a persone o cose occorsi prima durante e dopo lo svolgimento delle 
lezioni dello stage.

9. La direzione non sarà ritenuta in nessun modo responsabile per l’eventuale smarrimento, sottrazione o deterioramento di oggetti o 
valori personali portati all’interno dei luoghi dello stage.

10. Ogni partecipante dichiara di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione e si obbliga ad inviarne una 
copia via email all’atto dell’iscrizione o portarla il primo giorno dello stage. É obbligatorio essere in regola con le normative vigenti in 
materia di anticontagio covid in vigore alla data dell’evento (Green pass/super green pass).

11. La direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma dei corsi, oppure agli insegnanti degli stessi e annullare 
lo stage per cause di forza maggiore non prevedibili.

12. La direzione si riserva il diritto di effettuare riprese video e scattare fotografie; la direzione può usufruire liberamente del materiale foto 
video prodotto durante lo stage previo consenso rilasciato con il modulo d’iscrizione.

13. L’età minima di partecipazione allo stage è di 8 anni. 

14. PREZZO. Gli stagisti avranno la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni: 
 [  ] SINGOLO GIORNO - 17 Settembre, prezzo 75€ + 20€ (quota iscrizione) 
 [  ] SINGOLO GIORNO - 18 Settembre, prezzo 75€ + 20€ (quota iscrizione) 
 [  ] PACCHETTO OPEN - 17 e 18 Settembre, prezzo 120€ + 20€ (quota iscrizione)

15. Per l’effettiva iscrizione allo stage è obbligatorio versare la quota d’iscrizione che ammonta a 20€ e sarà valida fino al 30/06/2023.

16. Sono previsti i seguenti sconti e promozioni (in nessun caso cumulabili con altre promozioni e iniziative commerciali, ad esempio 
borse di studio di gruppo, e non sono applicabili alla quota d’iscrizione):  
 [  ] sconto del 10% sul totale per gruppi di 10 o più studenti 
 [  ] sconto del 15% sul totale per gruppi di 20 o più studenti 
 [  ] sconto del 15% sul totale per fratelli/sorelle (non cumulabile con altri sconti di gruppo)

17. Per beneficiare degli sconti di gruppo le iscrizioni devono pervenire tutte insieme dallo stesso insegnante e corredate da 
copia bonifico. 

18. Il programma delle lezioni sarà reso noto sul sito www.forumdancelab.it e nella pagina ufficiale Facebook: @forumdancelab e 
Instagram: @forumdancelab



FORUM SPORT CENTER SSD SRL nella qualità di Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to  
UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, in ottemperanza agli obblighi previsti 
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, con la presente intende informarLa, in qualità di 
interessato, che Forum Sport Center Società Sportiva Dilettantistica 
s.r.l. con sede  in Roma in via Cornelia, 495 sottoporrà a trattamento i 
dati personali  che La riguardano e che ci sono stati o che ci verranno 
da Lei forniti.     Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei 
Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi 
dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti.

1. Finalità del trattamento dei dati

I suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente 
per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle 
obbligazioni inerenti ai rapporti con la Nostra Struttura, in particolare:

1. per dare esecuzione al Suo rapporto con la nostra struttura in 
qualità di iscritto ovvero in qualità di corsista;

2. per l’inserimento dei suoi dati anagrafici nei database 
informatici aziendali;

3. per eventuali adempimenti e/o obblighi previsti da leggi, 
regolamenti e normative comunitarie ovvero da ordini impartiti  
da autorità e/o da organi di vigilanza e controllo a ciò legittimate 
dalla legge; e per adempimento degli obblighi di legge relativi 
alla normativa antiriciclaggio

4. per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e 
pagamenti;

5. per finalità di stabilizzazione finanziaria e competitività 
economica (D.L. 78/2010);

6. per finalità istituzionali del Forum S.C. SSD s.r.l. come ad es. la 
realizzazione di corsi, gare, manifestazioni, eventi, ecc., anche 
attraverso la comunicazione interna di immagini, foto, video,ai 
fini dei tesseramenti alle Federazioni Sportive Nazionali, 
agli Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Associate 
riconosciute dal CONI;

7. per finalità promozionali dei servizi e/o delle attività istituzionali 
del Forum S.C. SSD s.r.l., effettuate a mezzo mail, sms, 
newsletter;

8. per finalità promozionali di beni, servizi ed attività offerti, 
all’interno della nostra struttura da soggetti giuridici terzi 
rispetto a Forum S.C. SSD s.r.l.;

9. analisi statistiche;

10. finanziamenti, sussidi e sovvenzioni;

11. eventualmente per soddisfare indagini  di  mercato,  statistiche 
e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di 
materiale pubblicitario e promozionale;

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza 
di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: origini razziali 
o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste 
categorie particolari sono effettuati in osservanza dell’art 9 del GDPR.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i 
e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o con 
l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, 
con logiche strettamente collegate alle finalità dichiarate e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 
6,32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di 
sicurezza previste.

3. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale 
mancato conferimento

Il conferimento dei dati è:

a. obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli 
obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti;

b. necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del 
rapporto con Lei instaurato; e per quanto riguarda il precedente 
punti n. 1.1 e 1.6 (Federazioni, Enti) in quanto lei riveste la 
qualifica di iscritto e/o corsista;

c. facoltativo per quanto riguarda la finalità indicata al precedente 
punto n. 1.7 e 1,8;

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, 
potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la 
ns. Società ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per 
noi di effettuare la prestazione dei servizi richiesti.

4. Comunicazione

I suoi dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità 
sopra indicate, potranno essere comunicati:

• a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza 
legale, amministrativa, società di revisione, corrieri e 
spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la 
comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;

• a tutte le persone fisiche e giuridiche quali ad esempio 
istruttori, maestri, collaboratori del centro per comunicazioni 
promozionali e istituzionali

• Federazioni ed Enti;

• ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;

• a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, 
assicurativo e finanziario;

5. Diffusione

È esclusa la diffusione con qualunque mezzo (stampa, video e altri) 
se non con il Suo esplicito consenso che sarà nostra cura provvedere 
a raccogliere con esplicita richiesta.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi 
di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali 
è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 
obbligatori prescritti dalla legge e comunque per un periodo non 
superiore a 5 anni dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Diritti dell’interessato

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), 
la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti

dell’Interessato (per ulteriori informazioni relativamente ai diritti dell’ 
interessato si veda l’informativa resa disponibile presso la segreteria   
del circolo). In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti 
del titolare del trattamento. I diritti sono esercitati con richiesta rivolta 
senza formalità al titolare o  al  responsabile,  anche  per  il  tramite  
di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La 
richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche 
mediante lettera raccomandata o posta elettronica alla casella mail  
privacy@forumroma.it.

7. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Forum S.C. SSD s.r.l. con sede in Roma 
via Cornelia, 495.

Informativa sul trattamento dei dati personali Reg.to UE 2016/679


