
ROMA TALENT STAGE
19.20.21.22 Luglio 2021

SCHEDA D’ISCRIZIONE

DATI ALLIEVO:

NOME:...............................................................  COGNOME:................................................................
E-MAIL:....................................................................................................................................................
LUOGO DI NASCITA:..........................................................  DATA DI NASCITA:...................................
CODICE FISCALE:..................................................................................................................................
VIA/PIAZZA........................................................................................................NUMERO CIVICO:.......
CITTÀ:.........................................................C.A.P.:..................................................PROVINCIA:..........
TELEFONO:.............................................................................................................................................

TAGLIA MAGLIETTA*:  [  ] 9-11 anni   [  ] 12-14 anni   [  ] S   [  ] M   [  ] L   [  ] XL
*compresa nella quota d’iscrizione l’organizzazione avrà il piacere di omaggiare una maglietta per ogni iscritto 

FRATELLO/SORELLA DI ALTRO PARTECIPANTE:       SI[  ]    NO[  ]
INDICARNE IL NOME FRATELLO/SORELLA :.......................................................................................

NOME INSEGNANTE*:............................................................................................................................
* da indicare in caso di iscrizione di gruppo

- DA COMPILARE CON I DATI DEL GENITORE IN CASO DI ALLIEVO MINORENNE -
NOME:...............................................................  COGNOME:................................................................

E-MAIL:....................................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA:..........................................................  DATA DI NASCITA:...................................

CODICE FISCALE:..................................................................................................................................

VIA/PIAZZA........................................................................................................NUMERO CIVICO:.......

CITTÀ:.........................................................C.A.P.:..................................................PROVINCIA:..........

TELEFONO:.............................................................................................................................................

- DA COMPILARE CON I DATI DI CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO -
NOME:...............................................................  COGNOME:................................................................

E-MAIL:....................................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA:..........................................................  DATA DI NASCITA:...................................

CODICE FISCALE:..................................................................................................................................

VIA/PIAZZA........................................................................................................NUMERO CIVICO:.......

CITTÀ:.........................................................C.A.P.:..................................................PROVINCIA:..........

TELEFONO:.............................................................................................................................................

Quota d’iscrizione (Obbligatoria. Non è soggetta a sconti e promozioni):                                            
40€ 

Siglare con una X il pacchetto stage desiderato:
                 
[  ] OPEN INTERMEDIO          330€ 
[  ] OPEN AVANZATO     330€  

Sconti e promozioni:

[  ] sconto del 10% sul totale per gruppi di 10 o più studenti (allegare sommario iscrizione gruppi)

[  ] sconto del 15% sul totale per gruppi di 20 o più studenti (allegare sommario iscrizione gruppi)

[  ] sconto del 15% sul totale per fratelli/sorelle (non cumulabile con altri sconti di gruppo)

[  ] borsa di studio*

NB: Per beneficiare degli sconti di gruppo le iscrizioni devono pervenire tutte insieme dallo stesso insegnante e 
corredate da copia del bonifico e sommario iscrizioni. La quota d’iscrizione non è soggetta a sconti e promozioni.

L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente all'indirizzo email info@romatalentstage.it allegando 
ricevuta del bonifico e scheda d’iscrizione compilata e firmata. 
Riceverete una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.
Rimborsi per motivi di salute, accompagnati da certificato medico, verranno effettuati al netto della quota 
d’iscrizione entro il 15 luglio 2021. La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche di orari.
Sconti, promozioni e borse di studio non sono in alcun caso cumulabili fra loro.

Con la sottoscrizione della presente:
Il sottoscritto acconsente al trattamento e all'utilizzo dei dati personali e della propria immagine per le 
seguenti attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali: diffusione a mezzo stampa, televi-
sione, internet e socialnetwork; pubblicazione; utilizzo a fini di promozione e marketing;
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Reg. UE 
679/2016,e Direttiva 95/46/Ce e dal Codice della Privacy i dati forniti saranno utilizzati da Marte Events 
per fini promozionali, informativi e statistici riguardanti tutte le iniziative che Marte Events promuoverà 
compreso il Roma Talent stage, nel rispetto delle disposizione della legge e degli obblighi di riservatezza, 
in ogni momento sarà possibile richiede la visualizzazione dei dati personali e la loro cancellazione.
In riferimento all'informativa espressa nella presente esprimo la volontà al trattamento dei miei dati 
personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è stato autorizzato il 
rilascio.
  
[  ] non acconsento                                               [  ] acconsento                    

-------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------
DATA + NOME E COGNOME DI CHI FIRMA                        FIRMA PER ACCETTAZIONE
(IN STAMPATELLO)                                      (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

Il sottoscritto esonera l'Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose occorsi durante lo stage di danza;

Il sottoscritto esonera l'Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l'eventuale smarrimento, 
sottrazione o deterioramento di oggetti o valori personali portati all'interno dei luoghi dello stage;

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione;

Il sottoscritto rinuncia a qualsiasi diritto d'autore di rappresentazione, d’immagine e qualsiasi compenso 
per la partecipazione allo stage;

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza e di accettare il regolamento 
dello stage;

La direzione si riserva il diritto di usufruire liberamente del materiale fotografico e audiovisivo prodotto in 
questo evento;

La direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma dei corsi, oppure modificare 
gli insegnanti dei corsi e annullare lo stage per cause di forza maggiore non prevedibili al momento di 
andare in stampa.

[  ] non acconsento                                               [  ] acconsento

                                x
-------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------
DATA + NOME E COGNOME DI CHI FIRMA                                      FIRMA PER ACCETTAZIONE
(IN STAMPATELLO)                                      (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

Consenso per il trattamento dei dati EX art. 13 D.Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/2016, e Direttiva 95/46/Ce e dal Codice della 
Privacy, in riferimento all'informativa espressa nella presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli 
fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è stato autorizzato il rilascio.

[  ] non acconsento                                               [  ] acconsento

                                                                                                    x
-------------------------------------------------                                ---------------------------------------------------
DATA + NOME E COGNOME DI CHI FIRMA                                     FIRMA PER ACCETTAZIONE
(IN STAMPATELLO)                                     (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

L'accettazione del trattamento dei dati personali da parte di Marte Events è necessaria per poter avviare l'iscrizione. La man-
cata sottoscrizione rende impossibile l'ammissione.

MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico bancario:
Iban: IT 58 N 0301 5032 0000 0003 6676 35
Beneficiario: MARTE EVENTS
Causale: nome e cognome singolo allievo o dell’insegnante in caso di iscrizione di gruppo

SPEDIZIONE MODULI DI ISCRIZIONE:
Via mail: info@romatalentstage.it
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DATI ALLIEVO:

NOME:...............................................................  COGNOME:................................................................
E-MAIL:....................................................................................................................................................
LUOGO DI NASCITA:..........................................................  DATA DI NASCITA:...................................
CODICE FISCALE:..................................................................................................................................
VIA/PIAZZA........................................................................................................NUMERO CIVICO:.......
CITTÀ:.........................................................C.A.P.:..................................................PROVINCIA:..........
TELEFONO:.............................................................................................................................................

TAGLIA MAGLIETTA*:  [  ] 9-11 anni   [  ] 12-14 anni   [  ] S   [  ] M   [  ] L   [  ] XL
*compresa nella quota d’iscrizione l’organizzazione avrà il piacere di omaggiare una maglietta per ogni iscritto 

FRATELLO/SORELLA DI ALTRO PARTECIPANTE:       SI[  ]    NO[  ]
INDICARNE IL NOME FRATELLO/SORELLA :.......................................................................................

NOME INSEGNANTE*:............................................................................................................................
* da indicare in caso di iscrizione di gruppo

- DA COMPILARE CON I DATI DEL GENITORE IN CASO DI ALLIEVO MINORENNE -
NOME:...............................................................  COGNOME:................................................................

E-MAIL:....................................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA:..........................................................  DATA DI NASCITA:...................................

CODICE FISCALE:..................................................................................................................................

VIA/PIAZZA........................................................................................................NUMERO CIVICO:.......

CITTÀ:.........................................................C.A.P.:..................................................PROVINCIA:..........

TELEFONO:.............................................................................................................................................

- DA COMPILARE CON I DATI DI CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO -
NOME:...............................................................  COGNOME:................................................................

E-MAIL:....................................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA:..........................................................  DATA DI NASCITA:...................................

CODICE FISCALE:..................................................................................................................................

VIA/PIAZZA........................................................................................................NUMERO CIVICO:.......

CITTÀ:.........................................................C.A.P.:..................................................PROVINCIA:..........

TELEFONO:.............................................................................................................................................

Quota d’iscrizione (Obbligatoria. Non è soggetta a sconti e promozioni):                                            
40€ 

Siglare con una X il pacchetto stage desiderato:
                 
[  ] OPEN INTERMEDIO          330€ 
[  ] OPEN AVANZATO     330€  

Sconti e promozioni:

[  ] sconto del 10% sul totale per gruppi di 10 o più studenti (allegare sommario iscrizione gruppi)

[  ] sconto del 15% sul totale per gruppi di 20 o più studenti (allegare sommario iscrizione gruppi)

[  ] sconto del 15% sul totale per fratelli/sorelle (non cumulabile con altri sconti di gruppo)

[  ] borsa di studio*

NB: Per beneficiare degli sconti di gruppo le iscrizioni devono pervenire tutte insieme dallo stesso insegnante e 
corredate da copia del bonifico e sommario iscrizioni. La quota d’iscrizione non è soggetta a sconti e promozioni.

L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente all'indirizzo email info@romatalentstage.it allegando 
ricevuta del bonifico e scheda d’iscrizione compilata e firmata. 
Riceverete una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.
Rimborsi per motivi di salute, accompagnati da certificato medico, verranno effettuati al netto della quota 
d’iscrizione entro il 15 luglio 2021. La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche di orari.
Sconti, promozioni e borse di studio non sono in alcun caso cumulabili fra loro.

Con la sottoscrizione della presente:
Il sottoscritto acconsente al trattamento e all'utilizzo dei dati personali e della propria immagine per le 
seguenti attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali: diffusione a mezzo stampa, televi-
sione, internet e socialnetwork; pubblicazione; utilizzo a fini di promozione e marketing;
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Reg. UE 
679/2016,e Direttiva 95/46/Ce e dal Codice della Privacy i dati forniti saranno utilizzati da Marte Events 
per fini promozionali, informativi e statistici riguardanti tutte le iniziative che Marte Events promuoverà 
compreso il Roma Talent stage, nel rispetto delle disposizione della legge e degli obblighi di riservatezza, 
in ogni momento sarà possibile richiede la visualizzazione dei dati personali e la loro cancellazione.
In riferimento all'informativa espressa nella presente esprimo la volontà al trattamento dei miei dati 
personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è stato autorizzato il 
rilascio.
  
[  ] non acconsento                                               [  ] acconsento                    

-------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------
DATA + NOME E COGNOME DI CHI FIRMA                        FIRMA PER ACCETTAZIONE
(IN STAMPATELLO)                                      (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

Il sottoscritto esonera l'Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose occorsi durante lo stage di danza;

Il sottoscritto esonera l'Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l'eventuale smarrimento, 
sottrazione o deterioramento di oggetti o valori personali portati all'interno dei luoghi dello stage;

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione;

Il sottoscritto rinuncia a qualsiasi diritto d'autore di rappresentazione, d’immagine e qualsiasi compenso 
per la partecipazione allo stage;

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza e di accettare il regolamento 
dello stage;

La direzione si riserva il diritto di usufruire liberamente del materiale fotografico e audiovisivo prodotto in 
questo evento;

La direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma dei corsi, oppure modificare 
gli insegnanti dei corsi e annullare lo stage per cause di forza maggiore non prevedibili al momento di 
andare in stampa.

[  ] non acconsento                                               [  ] acconsento

                                x
-------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------
DATA + NOME E COGNOME DI CHI FIRMA                                      FIRMA PER ACCETTAZIONE
(IN STAMPATELLO)                                      (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

Consenso per il trattamento dei dati EX art. 13 D.Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/2016, e Direttiva 95/46/Ce e dal Codice della 
Privacy, in riferimento all'informativa espressa nella presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli 
fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è stato autorizzato il rilascio.

[  ] non acconsento                                               [  ] acconsento

                                                                                                    x
-------------------------------------------------                                ---------------------------------------------------
DATA + NOME E COGNOME DI CHI FIRMA                                     FIRMA PER ACCETTAZIONE
(IN STAMPATELLO)                                     (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

L'accettazione del trattamento dei dati personali da parte di Marte Events è necessaria per poter avviare l'iscrizione. La man-
cata sottoscrizione rende impossibile l'ammissione.

MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico bancario:
Iban: IT 58 N 0301 5032 0000 0003 6676 35
Beneficiario: MARTE EVENTS
Causale: nome e cognome singolo allievo o dell’insegnante in caso di iscrizione di gruppo

SPEDIZIONE MODULI DI ISCRIZIONE:
Via mail: info@romatalentstage.it
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Siglare con una X il livello più adatto alla propria età e formazione tra:
[  ] Intermedio (dagli 10 ai 14 anni)   [  ]  Avanzato (dai 15 anni)



DATI ALLIEVO:

NOME:...............................................................  COGNOME:................................................................
E-MAIL:....................................................................................................................................................
LUOGO DI NASCITA:..........................................................  DATA DI NASCITA:...................................
CODICE FISCALE:..................................................................................................................................
VIA/PIAZZA........................................................................................................NUMERO CIVICO:.......
CITTÀ:.........................................................C.A.P.:..................................................PROVINCIA:..........
TELEFONO:.............................................................................................................................................

TAGLIA MAGLIETTA*:  [  ] 9-11 anni   [  ] 12-14 anni   [  ] S   [  ] M   [  ] L   [  ] XL
*compresa nella quota d’iscrizione l’organizzazione avrà il piacere di omaggiare una maglietta per ogni iscritto 

FRATELLO/SORELLA DI ALTRO PARTECIPANTE:       SI[  ]    NO[  ]
INDICARNE IL NOME FRATELLO/SORELLA :.......................................................................................

NOME INSEGNANTE*:............................................................................................................................
* da indicare in caso di iscrizione di gruppo

- DA COMPILARE CON I DATI DEL GENITORE IN CASO DI ALLIEVO MINORENNE -
NOME:...............................................................  COGNOME:................................................................

E-MAIL:....................................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA:..........................................................  DATA DI NASCITA:...................................

CODICE FISCALE:..................................................................................................................................

VIA/PIAZZA........................................................................................................NUMERO CIVICO:.......

CITTÀ:.........................................................C.A.P.:..................................................PROVINCIA:..........

TELEFONO:.............................................................................................................................................

- DA COMPILARE CON I DATI DI CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO -
NOME:...............................................................  COGNOME:................................................................

E-MAIL:....................................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA:..........................................................  DATA DI NASCITA:...................................

CODICE FISCALE:..................................................................................................................................

VIA/PIAZZA........................................................................................................NUMERO CIVICO:.......

CITTÀ:.........................................................C.A.P.:..................................................PROVINCIA:..........

TELEFONO:.............................................................................................................................................

Quota d’iscrizione (Obbligatoria. Non è soggetta a sconti e promozioni):                                            
40€ 

Siglare con una X il pacchetto stage desiderato:
                 
[  ] OPEN INTERMEDIO          330€ 
[  ] OPEN AVANZATO     330€  

Sconti e promozioni:

[  ] sconto del 10% sul totale per gruppi di 10 o più studenti (allegare sommario iscrizione gruppi)

[  ] sconto del 15% sul totale per gruppi di 20 o più studenti (allegare sommario iscrizione gruppi)

[  ] sconto del 15% sul totale per fratelli/sorelle (non cumulabile con altri sconti di gruppo)

[  ] borsa di studio*

NB: Per beneficiare degli sconti di gruppo le iscrizioni devono pervenire tutte insieme dallo stesso insegnante e 
corredate da copia del bonifico e sommario iscrizioni. La quota d’iscrizione non è soggetta a sconti e promozioni.

L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente all'indirizzo email info@romatalentstage.it allegando 
ricevuta del bonifico e scheda d’iscrizione compilata e firmata. 
Riceverete una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.
Rimborsi per motivi di salute, accompagnati da certificato medico, verranno effettuati al netto della quota 
d’iscrizione entro il 15 luglio 2021. La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche di orari.
Sconti, promozioni e borse di studio non sono in alcun caso cumulabili fra loro.

Con la sottoscrizione della presente:
Il sottoscritto acconsente al trattamento e all'utilizzo dei dati personali e della propria immagine per le 
seguenti attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali: diffusione a mezzo stampa, televi-
sione, internet e socialnetwork; pubblicazione; utilizzo a fini di promozione e marketing;
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Reg. UE 
679/2016,e Direttiva 95/46/Ce e dal Codice della Privacy i dati forniti saranno utilizzati da Marte Events 
per fini promozionali, informativi e statistici riguardanti tutte le iniziative che Marte Events promuoverà 
compreso il Roma Talent stage, nel rispetto delle disposizione della legge e degli obblighi di riservatezza, 
in ogni momento sarà possibile richiede la visualizzazione dei dati personali e la loro cancellazione.
In riferimento all'informativa espressa nella presente esprimo la volontà al trattamento dei miei dati 
personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è stato autorizzato il 
rilascio.
  
[  ] non acconsento                                               [  ] acconsento                    

-------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------
DATA + NOME E COGNOME DI CHI FIRMA                        FIRMA PER ACCETTAZIONE
(IN STAMPATELLO)                                      (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

Il sottoscritto esonera l'Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose occorsi durante lo stage di danza;

Il sottoscritto esonera l'Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l'eventuale smarrimento, 
sottrazione o deterioramento di oggetti o valori personali portati all'interno dei luoghi dello stage;

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione;

Il sottoscritto rinuncia a qualsiasi diritto d'autore di rappresentazione, d’immagine e qualsiasi compenso 
per la partecipazione allo stage;

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza e di accettare il regolamento 
dello stage;

La direzione si riserva il diritto di usufruire liberamente del materiale fotografico e audiovisivo prodotto in 
questo evento;

La direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma dei corsi, oppure modificare 
gli insegnanti dei corsi e annullare lo stage per cause di forza maggiore non prevedibili al momento di 
andare in stampa.

[  ] non acconsento                                               [  ] acconsento

                                x
-------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------
DATA + NOME E COGNOME DI CHI FIRMA                                      FIRMA PER ACCETTAZIONE
(IN STAMPATELLO)                                      (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

Consenso per il trattamento dei dati EX art. 13 D.Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/2016, e Direttiva 95/46/Ce e dal Codice della 
Privacy, in riferimento all'informativa espressa nella presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli 
fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è stato autorizzato il rilascio.

[  ] non acconsento                                               [  ] acconsento

                                                                                                    x
-------------------------------------------------                                ---------------------------------------------------
DATA + NOME E COGNOME DI CHI FIRMA                                     FIRMA PER ACCETTAZIONE
(IN STAMPATELLO)                                     (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

L'accettazione del trattamento dei dati personali da parte di Marte Events è necessaria per poter avviare l'iscrizione. La man-
cata sottoscrizione rende impossibile l'ammissione.

MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico bancario:
Iban: IT 58 N 0301 5032 0000 0003 6676 35
Beneficiario: MARTE EVENTS
Causale: nome e cognome singolo allievo o dell’insegnante in caso di iscrizione di gruppo

SPEDIZIONE MODULI DI ISCRIZIONE:
Via mail: info@romatalentstage.it
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