Avviso pubblico “Oratori: presidio di valori” - Contributo per le attività oratoriali ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 20 dicembre 2016 PROGETTO “ACQUA PRETIOSA ET UMILE”

Allegato A1
MODULO D’ISCRIZIONE
“Laboratorio Comunicazione digitale – Digital Skills”

DATI DEL PARTECIPANTE
NOME E COGNOME__________________________________________________________
Data e luogo di nascita:_______________________________
Residente a _____________________in via_____________________________n°________
Codice Fiscale:______________________________
Recapiti per avvisi
Cellulare:________________________________Mail________________________________
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA:
• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti legali
pendenti;
• di avere _____ anni;
• di essere residente nei Comuni di Caposele, Calabritto o Senerchia (AV);
• di accettare le modalità di partecipazione, selezione e svolgimento del
laboratorio digitale “Digital Skills” indicate nell’avviso pubblico;
• di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità derivante dalla propria alla
suddetta iniziativa e per eventuali danni alle cose e/o alle persone, causati e/o
subiti, che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività
di laboratorio.
Data e Luogo
____________________________
Firma del partecipante
____________________________

Consenso al trattamento dei dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.
I dati personali dei partecipanti al laboratorio di comunicazione digitale saranno
trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni
relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo
svolgimento del laboratorio del laboratorio teatrale. Rispetto ai data personali ogni
interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003 ed in
particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.
Letta informativa sopra riportata, manifesta il consenso al trattamento dei dati
personali:
• Dichiara di conoscere i contenuti della normativa privacy;
• Autorizza a fare foto o filmati durante gli incontri.
Allegati: fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Luogo e data ___________________
Firma del partecipante
___________________________________________

