SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI CARTAPESTA PER RAGAZZI - I edizione
a cura del Maestro Michelangelo Pentasuglia
Luogo di svolgimento: Sede Legale e Centrale di Opera Don Bonifacio Azione Verde Via Piemonte, 3, 75100 Matera

Nome e Cognome del genitore
Data e luogo di nascita del genitore
Indirizzo del genitore
Cellulare del genitore
E-mail del genitore

Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di Cartapesta

□ I TURNO

□ II TURNO

□ III TURNO

Nome e Cognome del minorenne/i
Data e luogo di nascita del minorenne/i

Luogo e Data: ______________________ Firma del genitore del minore __________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI DATI PERSONALI, FOTOGRAFIE E/O VIDEO E DEL MATERIALE
PRODOTTO DURANTE IL PROGETTO
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________ nato/a a ____________________________
il _______________________ Genitore di ______________________________________________________________________
in riferimento ai dati personali rilasciati, alle foto e/o alle registrazioni audio e video scattate e/o riprese, ai disegni, immagini e
qualunque altro materiale prodotto nell’ambito del suddetto progetto, promosso dall’ Organizzazione “OPERA DON BONIFACIO
AZIONE VERDE”, con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito e dichiarando di rinunciare, ora ed in futuro, ad ogni richiesta di compenso anche ai sensi degli artt. 10
e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo di dati, foto e video
realizzati durante le attività del suddetto progetto che riguardano e/o riprendono il/la proprio/a figlio/figlia per
attività ad esso inerenti, nonché ne autorizza l’uso per presenti e future attività promozionali dell’organizzazione su
tutti i mezzi di comunicazione per fini promozionali e divulgativi connessi all’operato di Azione Verde e la conservazione
negli archivi informatici e cartacei della predetta Organizzazione di volontariato. In conformità con quanto disposto dal
Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, e le successive modifiche del Decreto Legislativo del
10.08.2018 n. 101, la presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta A/R o e-mail all’Organizzazione “Opera Don Bonifacio Azione Verde” Sede Legale: Via Piemonte 3 C.P.22
MT4 75100 MATERA Tel/Fax +39 0835388805

e-mail: info@azioneverde.org.

Informativa Privacy completa disponibile su www.azioneverde.org

Luogo e Data: _______________________ Firma del genitore del minore ______________________________

