
 

              MC HIP HOP CONTEST 2022  
                    SCHEDA D’ISCRIZIONE   EXCLUSIVE CONVENTION   
     
Cognome______________________________________Nome___________________________________ 

Codice fiscale (obbligatorio)_______________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________________ 

Via_______________________________________n.__________cap_______________prov___________ 

Cell._____________________________________e.mail_________________________________________ 

 
Per partecipare all’Exclusive convention è necessario essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO 
Confermo l’iscrizione all’ EXCLUSIVE convention nei giorni 3.4.5 GENNAIO 2022 
Quote d’iscrizione: 

● € 120,00 entro il 30 novembre 2021 
● € 140,00 entro il 20 dicembre 2021 (solo su disponibilità posti) 

   
La quota comprende tutte le lezioni della Exclusive Convention nei giorni 3.4.5 gennaio 2022. 
NON sono comprese le lezioni della OPEN convention. 
Sono compresi DUE “SPECIAL LABS” a scelta tra quelli indicati sotto. È obbligatoria la prenotazione 
crocettando la scelta.  
LAB FOR DANCERS             Rada           Manuela Saccardi      Andrea Attila   

LAB FOR CHOREOGRAPHERS       Alessia Gatta        Laccio        Etienne       Jacopo Jenna 

È possibile iscriversi separatamente agli altri SPECIAL LABS scaricando la corrispondente scheda 
d’iscrizione e provvedendo al pagamento. 
 
Ho effettuato il pagamento di € _______________________ in data__________________________ tramite: 
 
   Bonifico bancario     conto corrente postale 
Idea  srl – Via Dell’Artigianato 45a  - Modena  Idea srl – Via Dell’Artigianato 45 a - Modena 

Iban: IT 19Y 05034 12915 000000050575                              C/C n. 1022741019 

 

Invio copia della scheda d’iscrizione e del pagamento a prenotazioni@cruisin.it 
 

L’organizzazione si avvale della facoltà di annullare l’evento qualora intervengano motivi di comprovata forza maggiore. In caso di 
annullamento le quote di iscrizione verranno convertite in un voucher di pari valore valido per la partecipazione alla prossima edizione dell’Mc 
Hip Hop Contest. 
A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (cd. GDRP) relativo alla privacy ed in considerazione 

dell’importanza che si riconosce alla tutela dei dati personali, Idea srl/Cruisin’ ha provveduto ad aggiornare la tutela dei dati personali, ad 

aggiornare la propria informativa privacy sulla base del principio di trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR.  Dichiaro di essere 

a conoscenza di tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e sensibili raccolte sul mio conto, ed in particolare che: le informazioni di 

carattere sensibile sulla mia persona sono utilizzate solamente allo scopo informativo o con la finalità di monitorare il mio stato fisico in relazione agli 

allenamenti cui mi sottopongo; solamente il personale interno può conoscere dati di carattere sensibile. Esprimo il mio consenso affinchè le informazioni 

possano essere utilizzate per gli scopi indicati. Sollevo Idea srl  da ogni responsabilità per l’uso improprio delle attrezzature, per danni ed infortuni che 

possono accadere a cose o persone, che non siano direttamente ed inequivocabilmente imputabili all’organizzazione. Dichiaro di aver effettuato tutte le 

visite medico-sportive e di essere di sana e robusta forma fisica e di disporre dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva non agonistica che 

comprovano questa mia dichiarazione. Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione, accetto e concedo la piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun 

compenso, della mia immagine per foto e videoregistrazioni di qualsiasi genere, tipo e formato che l’organizzazione effettuerà ed userà a fini pubblicitari, 

promozionali e commerciali. 

Data_____________________________                                Firma___________________________  
                        (Firma del genitore e/o tutore in caso di minore )  

Idea srl non si assume la responsabilità per le dichiarazioni sottoscritte che non dovessero essere rispondenti a verità, unico 
responsabile di tali dichiarazioni è il genitore o tutore legale che sottoscrive la scheda dandone ampia liberatoria 


