
Progetto HEADS & HANDS 
Comune di Montegrotto (20/07 – 07/08)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dati del GENITORE (o titolare della responsabilità genitoriale)

Nome e Cognome _____________________________________________________________________________

Indirizzo (Via, n. civico, Comune) _________________________________________________________________

Luogo e Data di Nascita __________________________________    CF __________________________________

Telefono _________________________ e mail ______________________________________________________

Dati del/la ragazzo/a partecipante:

Nome e Cognome _____________________________________________________________________________

Indirizzo (Via, n. civico, Comune) _________________________________________________________________

Luogo e Data di Nascita __________________________________    CF __________________________________

Telefono _________________________ 

Con la presente il/la sottoscritto/a:

• autorizza l’iscrizione del/lla figlio/a al progetto “Heads & Hands” che si svolgerà nel Comune di Montegrotto
nelle giornate del 20, 22, 24, 27, 29 e 31 luglio e nei giorni del 03, 05 e 07 agosto 2020 dalle ore 9:30 alle ore
12:30, con avvio delle attività presso la Casetta Mostar (via Aureliana); 

• autorizza il/la proprio/a figlio/a ad accedere ed uscire dai luoghi preposti per lo svolgimento del progetto in
maniera autonoma;

• dichiara di aver, contestualmente all’iscrizione, provveduto a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità in
materia di prevenzione della diffusione del COVID 19; 

• dichiara di aver preso visione dell’informativa (sul retro della presente) in materia di trattamento dei dati
personali  e  sensibili ed  avendo  avuto  la  possibilità  di  chiedere  spiegazioni  e  chiarimenti  sulle  modalità  del
trattamento  dei  dati,  in  particolare  per  quanto  concerne  acquisizione,  trattamento,  comunicazione  e  diffusione,
acquisita l’informava di  cui  all’art.  13 del  decreto legislativo 196/2003 e dell’art.13 del  Regolamento UE 679/2016
(finalità e modalità del trattamento) e consapevole dei propri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 15
del Regolamento UE 679/2016:



 ◻ ACCONSENTO alla conservazione e al trattamento dei dati personali del proprio/a figlio/a secondo la vigente normativa
sulla privacy (D.L. 196/2003 Codice in materia dei dati personali, Regolamento UE 679/2016) e secondo le disposizioni
descritte nell’Informativa al trattamento dei dati.

 ◻ ACCONSENTO alla ripresa video e/o audio e/o fotografica a titolo gratuito di momenti significativi delle attività svolte dal
progetto e al trattamento del relativo materiale audiovisivo, ivi compresa la sua cancellazione, da parte degli incaricati
al  trattamento dei  dati della struttura. In  ogni  momento il  genitore potrà chiedere la rimozione di  tale materiale,
secondo quanto previsto nell’informativa privacy,  contattando il  titolare o il  responsabile del  trattamento (Finalità
espressa al punto 6).

 ◻ ACCONSENTO all’utilizzo  e  alla  diffusione  del  materiale  audiovisivo  di  cui  sopra  e/o  dei  suoi  estra tti  attraverso  la
pubblicazione sul nostro sito o su materiale illustrativo della Cooperativa Sociale Onlus la Bottega dei Ragazzi. Ne vieta
altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, nonché l’utilizzo a fini commerciali. 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 (Finalità espressa al Punto 8).

 ◻ ACCONSENTO all’utilizzo  e  alla  diffusione  del  materiale  audiovisivo  di  cui  sopra  e/o  dei  suoi  estra tti attraverso  la
pubblicazione su social network (compresa pagina Facebook della Coopera9va Sociale Onlus La Bottega dei Ragazzi o
del  servizio di riferimento).  Ne vieta altresì  l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il  decoro,
nonché l’utilizzo a fini commerciali. 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
(Finalità espressa al Punto 9). I sottoscrtti sollevano inoltre la scrivente Cooperava Sociale Onlus La Bottega dei Ragazzi
e il Comune di Montegrotto Terme da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato di immagini e/o filmati
da parte di terzi.

Montegrotto Terme, _________________ 

  Firma del genitore per autorizzazione           

__________________________________      


