
               

  

 

MODULO DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

“Insieme Gioiosamente Solidali” 

e CONTESTUALE LIBERATORIA PER IL PARTECIPANTE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato a 

_______________________ il __________ residente in_______________________ 

via____________________________ n_____ C.A.P._________ recapito telefonico 

_________________ e-mail (per informare sulle future iniziative: ippica, pet the-

rapy, incontri di consulenza psicologica a famiglie e ragazzi, pic-nic) 

______________________________________________ Documento di Identità: -

Tipo___________________ Numero____________________________ con la com-

pilazione del presente modulo CHIEDE in qualità di genitore esercente la potestà 

genitoriale l’iscrizione del/della proprio/propria figlio/figlia di seguito identifica-

to/a, ai laboratori “Insieme Gioiosamente Solidali” che si svolgeranno a partire 

dall’1 luglio 2021, dalle ore 15 alle ore 18, il martedì, mercoledì e giovedì, fino al  

10 agosto, presso la sede dell’Autilia A. Volpe in Montella (Av) alla via Garibaldi 

1.  

Si chiede di partecipare ai seguenti laboratori (indicare un ordine di priorità, 

usando i numeri da 1 a 3, perché potrebbe essere necessario limitare il numero di 

partecipanti a ciascun laboratorio in ragione delle prescrizioni anti-Covid): 

          ARTE E RICICLO CREATIVO (martedì) 

   AUTONOMIA (mercoledì) 

   MUSICA (giovedì) 



               

  

 

Dati del partecipante: 

- Cognome Nome: ______________________________________________ 

- Data e luogo di nascita: ________________________________________ 

- Comune di residenza: __________________________________________ 

Luogo e data ___________________  

Firma dell’esercente la potestà genitoriale ________________________  

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI  

Premesso che l'Associazione Autilia A. Volpe stipulerà per tutti i partecipanti ai 

laboratori regolare polizza assicurativa infortuni, l’esercente la potestà genitoriale 

dichiara sotto la propria responsabilità di esonerare la detta associazione ed i suoi 

collaboratori da ogni responsabilità sia civile che penale derivante dalla partecipa-

zione del minore al laboratorio.  

Luogo e data ___________________  

Firma dell’esercente la potestà genitoriale ________________________  

 

PUBBLICAZIONE E UTILIZZO DELLE IMMAGINI SU SITI INTERNET E SU RIVISTE 

L’esercente la potestà genitoriale con riferimento a qualsiasi attività promozionale 

promossa dall'Associazione Autilia A. Volpe e dai partener di progetto, compresa 

la pubblicazione della documentazione video fotografica sui siti Internet e su rivi-

ste: a) presta il proprio consenso, rinunciando ad ogni genere di corrispettivo per lo 

sfruttamento economico della stessa; b) rinuncia ad ogni diritto di controllare, 

ispezionare o approvarne l'utilizzo; c) solleva l'Associazione Autilia A. Volpe e i 

partener di progetto da qualsiasi responsabilità per violazione dei diritti all'imma-



               

  

gine o della riservatezza o da qualsiasi azione per diffamazione o avente altro fon-

damento giuridico.  

Luogo e data ___________________  

Firma dell’esercente la potestà genitoriale ________________________  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, l’esercente la patria potestà autorizza il trattamento e la comunicazione 

all’Associazione Autilia A. Volpe dei propri dati personali, per le finalità connesse 

alla realizzazione dell’evento ludico didattico.  

Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, au-

torizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 

varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese foto-

grafiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione 

su carta stampata e web.  

I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al decreto legi-

slativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. ed integr.. I dati personali sono rac-

colti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il 

mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 

l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica 

dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione 

dell’evento. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, 

ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti 

dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in es-

so contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso 



               

  

per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffu-

sione, trasmissione dei dati sensibili.  

Firma ____________________________________________ 

Note: (intolleranze o allergie alimentari per eventuali merende, altro da sapere per 

il benessere del bambino): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


