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 A
MODULO D’ISCRIZIONE
“Laboratorio di Comunicazione Digitale – Digital Skill”
Il sottoscritto/a (cognome e nome genitore)______________________________________
genitore/tutore di (cognome e nome figlio)_______________________________________
documento di riconoscimento n°________________________________________________
data di nascita (figlio)_________________________________________________________
recapito telefonico ________________ indirizzo e-mail_____________________________
via _____________________________ n°______Cap_______Comune__________________
chiede di iscrivere il proprio/la propria figlio/a al laboratorio di Comunicazione
Digitale - Digital Skill
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, quanto segue:
• di essere a conoscenza dell’avviso di partecipazione del laboratorio, delle
attività previste e del calendario degli incontri;
• l'iscrizione potrà essere effettuata utilizzando il modulo preposto;
• ogni appuntamento prevede un numero di partecipanti non superiore a 60 unità;
• la vigilanza e la responsabilità dei bambini è a carico dei genitori, il tutor è
responsabile solo della sorveglianza nell’ambito delle attività laboratoriali ed
esclusivamente negli spazi ad essi dedicati;
• di esonerare il tutor, il docente e i rappresentanti legali degli oratori coinvolti da
ogni responsabilità in caso di infortuni alla persona e/o decesso del minore
ovvero per danni subiti da persone e/o cose;
• di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2048 cod. civ., per eventuali danni eventualmente cagionati dal minore a
terzi e/o a beni di proprietà di terzi nel corso di ogni attività o comunque in
dipendenza da quest’ultima.
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003. I dati personali potranno formare oggetto di
trattamento nel rispetto delle disposizioni richiamate e solo per finalità connesse alle
nostre attività.
Allego alla presente copia di un documento di identità in corso di validità.
Data e luogo
(firma leggibile genitore/tutore)
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEL
MATERIALE FOTOGRAFICO DI MINORI A
SCOPO DIDATTICO

I sottoscritti______________________________________ madre/tutrice legale del
minore fotografato/video registrato nato/a a ____________________ il ______________
e residente in via_______________________.n°_____ tel___________________________
e ______________________________________ padre/tutore legale del minore
fotografato/video registrato nato/a a _____________________ il ____________________
e residente in via_____________________________ n°_____ tel______________________
con la presente
(barrare) AUTORIZZANO
(barrare) NON AUTORIZZANO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 del cod. civ. e
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il citato minore
_________________________________ sul sito internet www.acquapretiosaetumile.it ed
eventuali pubblicazioni e stampe per uso degli Oratori di Caposele, Calabritto e
Senerchia, nonché autorizzano la conservazione delle stesse negli archivi degli Oratori
sopracitati.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs: 196/2003.
Il Parroco della Parrocchia di Caposele nella persona del responsabile dell’atp è
responsabile del trattamento dei dati personali ed informa che i dati personali del
minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con
modalità cartacee e telematiche dell’atp stesa, nel rispetto della vigente normativa e
dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza.
In tale ottica i dati forniti, ivi incluse video/fotografie, verranno utilizzati per le
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa
liberatoria.
Data e firma

(firma leggibile genitore/tutore)

