
MODULO ISCRIZIONIFESTIVAL VERDE MAR - DAL 31 maggio al 02 giugno 2019 a Sesto Calende (VA) 

Nome e Cognome:_______________________________________________________________________________ 

Cell:_______________________________________ e-mail:______________________________________________ 

Residente a:_____________________________________________________________________________________ 

In coppia con:___________________________________________________________________________________ 

Cerca ballerina/o: SI (barrare la casella) 

Anni di ballo:____________________________________________________________________________________ 

(se ci si iscrive in coppia è sufficiente compilare il presente modulo solo per uno dei due indicando il nome del 
compagno e calcolando l’importo totale per entrambi nella tabella sotto riportata) 

 
BARRA CON UNA "X" LE LEZIONI SCELTE NELLA COLONNA "SELEZIONO" 

 DATA ORA INSEGNANTI TEMA SELEZIONO 

31.05 20.30 Herrera&Legazcue 
TANGO (open level) Tango Tangueado la evolucion  
( per la pista, per la musicalidad per la fantasia) 

 31.05 20.30 Aguero&Pandolfi MILONGA (open level) Lisay traspiè 
 

01.06 11.15 Palladino&Carminati 
VALS (open level) sequenza tipica per interpretazione 
musicale 

 01.06 

11.15 Aguero&Pandolfi 
TANGO (oltre 3 anni di ballo) Lapiz y enrosuìque para 
hombre y mujer 

 01.06 

15.00 Herrera&Legazcue 
VALS (open level) Valseado,tangueado cruzado 
musicale y figurero 

 01.06 

15.00 Palladino&Carminati 

TANGO (oltre 3 anni di ballo) gestione della gamba 
libera della ballerina (adorno guidato)per sviluppare 
connessione e interpretazione  musicale 

 01.06 
16.30 Virginia Pandolfi TECNICA FEMMINILE (open level) 

 01.06 

16.30 Palladino&Carminati 
TANGO (open level) ballare l'orchestra di D'Arienzo, 
adorni per uomo e donna 

 01.06 

18.00 Herrera&Legazcue 

TANGO (oltre 3 anni di ballo) Tango fantasia 
transportado a la pista di ballo (sacadas ambos roles, 
gambazos , ganchos adornables 

 01.06 

18.00 Palladino&Carminati MILONGA (open level) traspié in rotazione 
 01.06 

20.30 Aguero&Pandolfi TANGO (open level) Conexion-abrazo-independencia 
 01.06 

20.30 Herrera&Legazcue 

TANGO (open level) Nuevos elementos 
Tangueado..diverso giros adornables caminatas 
combinadas y musicales ambos roles 

 

02.06 11.15 Palladino&Carminati 
TANGO (open level) camminare con eleganza su 
diversi allineamenti 

 

03.06 11.15 Herrera&Legazcue 

MILONGA (open level) Milonga Lisa, (utilizzando 
diversi tempi musicali) y figurare ( diversas figuras de 
esplicazione per il genere milonga) 

 

02.06 14.45 Aguero&Pandolfi 
TANGO (open level) Cambios de frente en sistema 
cruzado 

 

02.06 14.45 Palladino&Carminati 
TANGO (fino a 3 anni di ballo) proposta adatta per 
momenti melodici 

 



 
 
SPECIFICA IL NUMERO DI LEZIONI/SERATE/PACCHETTI SCELTI NELLA COLONNA "q.tà" E 
CALCOLA INFINE IL COSTO TOTALE DELLA TUA ISCRIZIONE -  i prezzi si intendo a persona  

 

LEZIONI  e PACCHETTI LEZIONI euro q.tà costo totale 

Lezione singola 20     

Pacchetto ALL INCLUSIVE n°8 lezioni e 3 
milonghe + 2 notti in hotel ½ pensione 330 

  Pacchetto FULL FESTIVAL n°8 lezioni e 3 
milonghe 150 

  Pacchetto ONE DAY n° 5 lezioni e 1 
milonga 90 

  Lezione preserata + milonga del 31.05 25     

lezione preserata  + milonga del 01.06 30     

Milonga pomeridiana 02.06 per chi 
partecipa al festival con pacchetti ALL 
INCLUSIVE – FULL FESTIVAL – ONE DAY GRATIS     

MILONGHE euro q.tà costo totale 

milonga del 31.05 15     

milonga del 01.06 20     

milonga pomeridiana del 02.06 a partire 
dalle h 16.00 fino alle h 20.00 5     

    
TOTALE     

  

   

  il pack ALL INCLUSIVE 7 lezioni e 3 milonghe include: tutte le lezioni di venerdì , sabato e domenica (totale 8) + 
ingresso milonga di venerdi, sabato e domenica, pernottamento con formula mezza pensione (colazione e cena) in hotel 
per 2 notti (venerdi e sabato), solo camera doppia per due persone (non sono disponibili camere singole o doppie ad 
uso singolo) 
 
MODALITà DI PAGAMENTO : per rendere effettiva l'iscrizione è necessario restituire il presente modulo compilato in 

ogni sua parte e la ricevuta del bonifico, di cui sotto i riferimenti,  a palladinoeventi@gmail.com. Chi avesse modo di 

incontrare personalmente Marco Palladino o Lara Carminati può provvedere al versamento in contanti  

I PAGAMENTI IN LOCO VENGONO ACCETTATI SOLO IN CONTANTI. L’iscrizione con pagamento anticipato assicura 

la partecipazioni alle classi scelte (a numero chiuso) e la prenotazione con posto a sedere durante le serate di milonga. 

Beneficiario: Marco Palladino 
    Iban: IT61U0100520400000000005020 
    CAUSALE: Cognome/nome lezioni di tango argentino a Sesto Calende (VA) dal 31.05 – 02.06 2019 

TERMINI E CONDIZIONI DA LEGGERE CON ATTENZIONE: Non è prevista la restituzione dell'acconto versato entro 

termini diversi da quelli sotto indicati: 

• entro 30 giorni dall'inizio del festival restituzione del 100% della quota versata 

• entro 15 giorni dall'inizio del festival restituzione del 50% della quota versata, quindi solo per disdette pervenute 

entro e non oltre il 15.05.19 

• solo in caso di impedimento grave (malattia o infortunio da attestare con certificato medico) i termini vengono 

rinegoziati 

Firma e data: 
      

  
          

 



 

Leggere e firmare  l’informativa sulla privacy nel foglio successivo 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Gentile utente , 

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General 

Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione 

del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

 
Finalità del trattamento. Ti ricordiamo che i tuoi dati attualmente in nostro possesso sono quelli che ci hai 

fornito in relazione alla tua partecipazione a corsi di ballo o eventi organizzati dallo scrivente Marco 

Palladino con il Tuo esplicito consenso, e che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra, avviene 

esclusivamente per le seguenti finalità: ricevere periodicamente le newsletter informative su 

corsi/attività/proposte di Marco Palladino. I dati personali trattati per le finalità sopracitate sono i seguenti: 

• Nome • Cognome • Luogo e data di nascita • Codice Fiscale • Residenza •indirizzo e-mail •cellulare 

 

Modalità del trattamento. Diretto: il trattamento dei Tuoi dati personali verrà effettuato mediante idonei 

strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, 

comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Indiretto tramite Social: nel 

caso in cui l'utente esegua l’accesso o effettui la registrazione ai nostri servizi mediante le credenziali di 

accesso di una rete sociale (ad esempio Facebook, Twitter, Instagram di seguito "Social Network") ovvero 

associ il proprio account ad un account dello stesso utente su un Social Network, Marco Palladino potrà 

ricevere da tale Social Network dati relativi all'utente, in conformità alle condizioni di utilizzo ed a quanto 

previsto nella privacy policy del Social Network stesso e non da Marco Palladino. Pertanto i dati personali 

eventualmente comunicati al Social Network saranno soggetti ai termini e condizioni di utilizzo del Social 

Network stesso. 

 

Diritti dell’interessato. E’ obbligatorio avere il tuo consenso alla ricezione di mail da parte nostra. 

Poiché il tuo indirizzo e-mail è già in nostro possesso, se vuoi negare tale consenso al suo utilizzo Ti 

preghiamo di inviare una mail all’indirizzo palladinotango@gmail.com con oggetto: cancellazione indirizzo 

e-mail. In ogni caso, per cancellarsi dalla newsletter è sufficiente cliccare il link: "unsubscribe from this list" 

posto in calce ad ogni comunicazione. Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: • revocare il consenso 

precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della 

revoca • chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto 

all’oblio”) dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento; • ottenere la portabilità dei dati; • proporre reclamo al Garante qualora ritenga che i 

propri diritti siano stati lesi. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DECLARATION 

OF CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA  

Io sottoscritto/a / The undersigned ____________________________________________, CODICE 

FISCALE____________________________________________ letta l’informativa che precede, acconsento 

al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente 

connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. / having read the above information, I consent 

to the processing of my personal data in the manner and for the purposes indicated in point 1, strictly 

connected and instrumental to the management of the contractual relationship.  

 

Luogo data /place date __________________  

Firma / signature ___________________________ 



 


