
                                          
Salsa World Festival 2013  

27-28-29-30 GIUGNO  
 presso  SOY LATINO! Village 

 
www.salsaworldfestival2013.com  |  info@salsaworldfestival2013.com     

Alessandro 329.3398642 - 339.6140796  |  Veronica 327.2286285  |  Erica 349.3257114 
 

Scuola – Gruppo di riferimento 
 

Cognome Nome 

Luogo di Nascita 
 

Data di Nascita  Residenza (comune) Indirizzo Residenza 

C. A. P. 
 

Provincia Recapito fisso / mobile Profilo Facebook Indirizzo Mail 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI COMUNI- D.Lgs.n°196 del 30/06/2003 

In riferimento  al  D.Lgs.30/06/2003 n° 196, la Lazaro Eventi di Lazaro Martin Diaz tratta dati comuni non sensibili, esclusivamente per le 
finalità connesse all'attività economica ed associativa, che potranno essere comunicati a terzi, quali professionisti, federazioni sportive e partners 
commerciali, qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale mancata o erronea comunicazione di una delle informazioni obbligatorie, comporta 
l'impossibilità di garantire la validità del tesseramento e dei suoi vantaggi e la possibile mancata corrispondenza rispetto agli obblighi imposti 
dalla normativa civile, fiscale e amministrativa cui il trattamento stesso è rivolto. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI NON SENSIBILI E DELL'IMMAGINE 

Il sottoscritto, ad ogni effetto di legge e regolamento, dichiara di aver letto l'informativa che precede e di prestare il proprio libero, consapevole, 
informato, consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati , autorizza inoltre l'uso della propria immagine personale in fotografie e filmati 
realizzati in occasione di eventi sociali.Dichiara altresì di essere a conoscenza dell'obbligo del certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica del ballo, pertanto dichiara di assumersi ogni responsabilità nel caso dovessero verificarsi infortuni o malori dovuti dall'imprudenza, 
negligenza o imperizia. 

 
 PACK  A 

27-28-29-30 Giugno 
PACK B 

28-29-30 Giugno 
PACK C 

29-30 Giugno 

Doppia uso singola O   € 451,00 O   € 350,00 O   € 210,00 

Doppia O   € 350,00 O   € 250,00 O   € 180,00 

Tripla O   € 330,00 O   € 240,00 O   € 165,00 
 

Pacchetto bambini con tariffa a persona in camera con due adulti paganti tariffa doppia   
 

Fino a  3  anni n. c. O   € 90,00 O   € 70,00 O   € 50,00 

Da 3 a 10 anni n. c. O   € 170,00 O   € 150,00 O   € 130,00 
 

Scelta Hotel O   GoldenTulip Rome Airport 

O   CourtYard by Marriot O   Ostia Antica Park Hotel 
 

In caso di esaurimento della struttura prescelta l'organizzazione assegnerà l'hotel più vicino al villaggio SOY LATINO, 
pertanto la prenotazione non è ritenuta valida fino a conferma della struttura alberghiera.  
Modalità di cancellazione e costi annullamento a discrezione della struttura prescelta consultabili sui siti internet delle 
strutture. 
 
 
 
 
DATA                                                                                                                      FIRMA                                                                  
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