
 
 

Corso di Aggiornamento  
presso la Scuola di Ballo Teatro alla Scala  

riservato ai Soci A.I.D.A. 

L’offerta di aggiornamento didattico per l’anno accademico 2017-2018 prevede diverse opzioni: 

SEMINARI: 
    OPZIONE A: 
INCONTRO riservato ai Soci AIDA  
in data 15-16 novembre 2017 
 
   OPZIONE B: 
SEMINARIO di PROPEDEUTICA ALLA DANZA CLASSICA  
in data 6-7-8 febbraio 2018 
 
   OPZIONE C: 
SEMINARIO di COMPOSIZIONE COREOGRAFICA E REPERTORIO 
in data 6-7-8 marzo 2018 
 
Quota di partecipazione: 

❖ N. 1 seminario riservato agli associati A.I.D.A. al prezzo dedicato di € 325,00 iva compresa 
(OPZIONE A) 

❖ Per gli associati A.I.D.A. la possibilità di frequentare n. 1 seminario di aggiornamento di 
Accademia al prezzo agevolato di € 441,00 iva compresa (invece di € 490,00) (OPZIONE B o C)  

❖ Per gli associati che frequentassero entrambi i seminari (OPZIONE B+C) prezzo agevolato di € 
850,00 (invece di € 980,00)  

Modalità d'iscrizione  
Per formalizzare l’iscrizione sarà necessario compilare il modulo in allegato e quello relativo allo 

specifico incontro di aggiornamento selezionato, entro e non oltre: 
- OPZIONE A: DA VERSARE SUL CONTO AIDA ENTRO E NON OLTRE IL 10 NOVEMBRE 2017 
- OPZIONE B: DA VERSARE SUL CONTO AIDA ENTRO E NON OLTRE IL 19 GENNAIO 2018 
- OPZIONE C: DA VERSARE SUL CONTO AIDA ENTRO E NON OLTRE IL 16 FEBBRAIO 2018 

 
La conferma dovrà essere inviata a info@aidadanza.it o via fax al n. 02/28971024 unitamente alla 
ricevuta del versamento della quota effettuata tramite bonifico bancario sul c/c n. 22062 intestato 
a A.I.D.A., c/o Banca Popolare di Milano; ABI 05584; CAB 01612; 
IBAN:IT88U0558401612000000022062. Causale del versamento: Corso aggiornamento Soci AIDA  
L'iscrizione sarà effettiva solo in seguito al versamento della quota; pertanto non verranno accettate 
iscrizioni pervenute alla Segreteria oltre il termine stabilito e oltre il numero massimo di 

partecipanti. 

Preghiamo che modalità e tempistiche vengano rispettate con attenzione 
considerata la complessità dell’organizzazione. 



 
DOMANDA di ADESIONE 

Corso di aggiornamento A.I.D.A.  
presso Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala 

anno 2017-2018 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

Cognome Nome 
 

residente a ____________________________________ - _____________________ - _____________________ 
Via             Città                 Pv 
 

Nato/a _______________________________________ - __________ Il _______________________________ 
Città   Pv     (gg/mm/aaaa) 
 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

E-mail _____________________________________ Telefono ____________/__________________________ 
 
 
CHIEDE di partecipare a: 

 
   CORSO DI AGGIORNAMENTO riservato ai Soci AIDA in data 15-16 novembre 2017 
 
   SEMINARIO DI PROPEDEUTICA ALLA DANZA CLASSICA in data 6-7-8 febbraio 2018 
 
   SEMINARIO di COMPOSIZIONE COREOGRAFICA E REPERTORIO in data 6-7-8 marzo 2018 
 
ALLEGO PERTANTO ALLA PRESENTE LA RICEVUTA DI €__________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è 
subordinata alla realizzazione del corso. 
 
IL/LA RICHIEDENTE 
 
INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INERENTI LA SELEZIONE 
(Art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
A.I.D.A. Associazione Insegnanti Danza Accademica (Titolare del Trattamento) informa i candidati che l’utilizzo dei dati personali da 
essi forniti in sede di candidatura alla selezione, o comunque acquisiti a tal fine, è finalizzata unicamente all’espletamento della 
selezione stessa, in tutte le sue fasi. Il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici di A.I.D.A., con procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
L’ottenimento dei dati personali del candidato è necessario per valutare i requisiti di partecipazione in base al Regolamento del corso 
e il possesso dei titoli necessari; la loro mancata o incompleta indicazione può precludere tale valutazione. Il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, ai sensi degli art. 7-10 del Codice Privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003 potrà essere esercitato 
rivolgendosi alla Direzione di A.I.D.A., presso la sede di viale Monza 27, Milano. Tel./fax 0228971024, email: 
corso.insegnanti@aidadanza.it 
 

Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________________________ 
cognome e nome in stampatello 

 
Dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente comunicazione in merito al D.Lgs. n. 196/2003; 
Data, __________________ Firma___________________________________________________________ 

 
A.I.D.A. Associazione Insegnanti Danza Accademica, Diplomati presso il Teatro alla Scala 
presso Corte Regina, Viale Monza 16, 20127 Milano Tel./fax 0228971024 email: info@aidadanza.it 


