
      

Con il contributo di

MODULO DI ISCRIZIONE

Con la presente la/il sottoscritta/o___________________________________ nata/o___________________ 

a_______________il________________ C.F________________________. Residente ________________

in___________________, via__________________________________________, n.____, cap.__________

In qualità di tutore/genitore di __________________________nata/o a ______________________________

il _____________ residente in________________ via___________________________________________

Chiede

La partecipazione di (nome e cognome) ______________________________________________________
al Progetto “ I Sogni di Icaro” per l'anno 2015.

L'organizzazione non si assume la responsabilità di rischi, furti o danni di qualsiasi natura che dovessero
derivare  ai  partecipanti,  altresì  non  si  assume la  responsabilità  per  la  manomissione,  perdita  o  atti  di
vandalismo da parte dei partecipanti nei riguardi di strutture, materiali e documenti che verranno utilizzati
durante il corso di tutto il progetto. L’organizzazione fa appello alla responsabilità di ogni singolo partecipante
nell'adottare  un comportamento rispettoso  tale  da  ridurre  i  rischi  di  danni  alla  propria  e  altrui  persona,
nonché ai beni materiali con cui si entrerà in contatto.
L'organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  estromettere  dalla  partecipazione  al  progetto  i  partecipanti  che
adottassero un comportamento non adeguato o creassero situazioni di pericolo.

DATA____________________________                                                    FIRMA_______________________________

LIBERATORIA IMMAGINI 
Si autorizza la registrazione di immagini, voce e video del proprio figlio/figlia  da parte degli operatori del progetto ” I 
Sogni di Icaro”. L’uso di tali immagini sarà finalizzato alla implementazione del materiale d’archivio delle attività svolte dal
progetto. Potrà essere altresì utilizzato per pubblicazioni, brochures, locandine, diffusione sul sito internet e blog, ecc.
La presente autorizzazione non consente l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro 
e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Si specifica che i materiali raccolti non verranno in alcun modo utilizzati con finalità commerciale ma esclusivamente 
documentativa. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall' organizzazione del progetto “ I sogni di 
Icaro”, per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei
Dati personali, presso la Società Cooperativa L'Aleph inviando una mail al seguente indirizzo: isognidicaro@gmail.com 

DATA  _________________________                                    Firma_________________________

mailto:isognidicaro@gmail.com

