
 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  FORMAZIONE  GIOCODANZA® 2020/2021 

SEDE DI:    ⃞ GROSSETO    ⃞ VERONA     ⃞ SALERNO  

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________ il ________________ e residente in via _____________________________________ 

CAP _________  Città _____________________________________  Prov. _____  Regione __________________________ 

Cod. Fis. ___________________________ P. IVA ___________________________  (solo settori di sport e danza - specificare quali)   

Cell.________________________________ E-mail _____________________________________________________________ 

⃞      già socio  Csen  con tessera n° _______________  Comitato Provinciale di ________________________ 

>>>  In questo caso portare la tessera socio in visione*  <<< 

⃞      non socio Csen - chiede pertanto di essere affi liata alla S.S.D. Gi.D.A.S. Danza con tessera socio 

Csen 2020/21  del Comitato di Grosseto 

Chiede: 

di essere ammesso/a a partecipare al corso di Formazione Giocodanza® con il quale intende 
conseguire la qualifica di Maestro di Giocodanza® nonché l’ottenimento della sub Licenza 
Regolamentata per l’uso del Marchio Giocodanza® e tutte le altre certificazioni previste. 

Dichiara inoltre di essere consapevole che l’ottenimento di quanto prefissato è subordinato al 
superamento di un esame finale. 

>>>  Allego alla presente il curriculum personale  <<< 

L’interessata/o dichiara altresì di aver ricevuto tutte le informazioni ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 
relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un 
linguaggio semplice e chiaro. 

L’interessata/o, apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesta il proprio consenso 
espresso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità stabilite nell’informativa, e nei 
limiti in cui il consenso fosse richiesto ai sensi di legge. 

Data _______________________                              Firma _____________________________________________ 

* Il corsista dovrà presentarsi munito della propria tessera personale di Affiliazione Csen; in caso contrario dovrà 
comunque corrispondere la somma di € 5,00.
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