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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a (dati del genitore/tutore) 
 

COGNOME: NOME: 

nato/a a: il: 

residente a: In via: 

Telefono: Email: 

 
 

chiede l’iscrizione di: 
 

(dati del figlio) 
 

COGNOME: NOME: 

nato/a a: il: 

 

A PARTECIPARE 
 

alle attività del progetto denominato “Camminando nel bosco: un’animale… una leggenda”, otto giornate 
formative per avvicinare i ragazzi al territorio della Valle di Sole e ai suoi aspetti storico culturali nonché alla 
natura con particolare attenzione alla flora e fauna, che sono previste nel periodo da: 

 

LUNEDÌ 17 LUGLIO A GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2017 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
Si informa che i dati personali conferiti con la presente iscrizione saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il 
ritratto contenuto nelle immagini suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 
come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica 
o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. Si comunica infine che la scrivente 
comunità è titolare dei dati e che il dott. Paolo Facchinelli è il responsabile del trattamento degli stessi. 

 
DATA 

 
________________________ 

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE 
 

________________________ 
 



 

  

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (dati del genitore/tutore) 

Cognome: Nome: 

nato/a a: il: 

residente a: in via: 

telefono: email: 

 
 

GENITORE/TUTORE DEL MINORE (dati del minore) 

Cognome: Nome: 

nato/a a: il: 

residente a: in via: 

 
 

AUTORIZZA 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di immagini 
e video del minore sul sito internet della Comunità della Valle di Sole e del Piano Giovani di Zona dell’Alta e 
della Bassa Val di Sole, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e documentale,  ed eventualmente 
promozionale. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail. 
 
 
 
 

DATA 
 

________________________ 

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE 
 

________________________ 
 
 
 
 
 



 

  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (dati del genitore/tutore) 

Cognome: Nome: 

 

COMUNICA 
 

ALLERGIE AGLI ALIMENTI 
 
 che il proprio figlio/figlia non è allergico ad alcun alimento. 
 che il proprio figlio/figlia è allergico ai seguenti alimenti (si allega certificato medico): 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 
 che il proprio figlio/figlia non è intollerante ad alcun alimento. 
 che il proprio figlio/figlia è intollerante ai seguenti alimenti (si allega certificato medico): 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
ALTRO DA SEGNALARE 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

AUTORIZZA 
 

le seguenti persone a ritirare il minore presso i luoghi ove si svolgono le attività: 
  

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita 

      

      

(le persone autorizzate dovranno esibire carta d’identità o altro idoneo documento identificativo) 
Nel caso in cui all’inizio del periodo delle attività si decide di far rientrare il minore a casa da solo va richiesto il modulo 

d’autorizzazione agli educatori 

 
 

AUTORIZZA 
 

Il proprio figlio a rientrare a casa da solo, assumendosene in toto ogni responsabilità. 
 

SI    NO 
 

DATA 
 

________________________ 

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE 
 

________________________ 
 
 


