
MODULO DI ISCRIZIONE all’ Associazione Scuolaliberatutti A.S. 2018/2019

Io sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a__________________________________( ) il____________________________

Tel._______/__________________ Cell._______________________________

e.mail _______________________________________

in qualità di genitore del minore _________________________________

nato/a a _______________________(_____) Il __________________,

residente a__________CAP_________Via/Piazza_________________________________n°_____

Codice fiscale ____________________________________________________________________

CHIEDE:

l’ammissione del minorenne in qualità di socio all’ Associazione “ScuolaLiberaTutti”.

DICHIARA DI:

- di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro
punto;

- d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi del Regolamento UE
2016/279 - GDPR e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei
dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie;

- di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini
istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate
dall'Associazione;

- di autorizzare al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle
bacheche affisse nei locali della medesima;

Data ……………………………………….. Firma …………………………………..

Acconsento al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/279 - GDPR e allʼutilizzo delle immagini e/o video
realizzati nellʼambito del Centro estivo esclusivamente per documentare, promuovere e divulgare i contenuti del progetto suddetto,
unicamente all'interno della scuola. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. .
Le informazioni contenute nella scheda, saranno trattenute nel rispetto del Regolamento UE 2016/279 - GDPR

Data ……………………………………….. Firma …………………………………..


