MODULO D’ISCRIZIONE “ESTATE CORTEGIOVANI 2020” - COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Il sottoscritto ..………………………………………………………………………
DATI
GENITORI O

residente a ……………………………………., in via ………………………………………………………………….. n° ….…...;

TUTORI

telefono fisso: ………………………………..., cellulare: …………………………………………………………………………..

Genitore/Tutore di:
DATI

nome: ……………………………………………………… cognome: ………………………………………………………………..,

ISCRITTO/A

nato/a il ……………………………..…, a ……………………………….; cellulare: …………...….………………………………

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a a “Estate CorteGiovani 2020”
nelle giornate di martedì (dalle 17.00 alle 20.00) giovedì (dalle 16.00 alle 23.00) e venerdì (dalle 16.00 alle 19.00)
presso i locali dell’oratorio di Cortemaggiore.

Firma del genitore/tutore:
………………………………………………………………………………………...
__________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZA
(TUTELA DELLA PRIVACY – DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO –
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
la Cooperativa sociale “C.O.TE.PI.” di Piacenza, Stradone Farnese 96, e la Cooperativa sociale “L’Arco” di Piacenza, Largo Erfurt n° 6, a realizzare fotografie, video o
altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del sopracitato minore, durante le attività del Centro di Aggregazione Giovanile di
Cortemaggiore. Il materiale video e fotografico sarà utilizzato per la produzione e la diffusione di materiale informativo inerente alla divulgazione e alla
documentazione delle attività realizzate (ad es. pubblicazione cartacea o on-line, mostre fotografiche, presentazioni pubbliche, partecipazione a concorsi). La
Cooperativa sociale “C.O.TE.PI.” e la Cooperativa sociale “L’Arco” si impegnano a non farne alcun uso che possa risultare lesivo del soggetto intervistato e
fotografato.

Firma genitore/tutore:
………………………………………………………………………………………...
__________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZA
la Cooperativa sociale “C.O.TE.PI.” di Piacenza, Stradone Farnese 96, e la Cooperativa sociale “L’Arco” di Piacenza, Largo Erfurt n° 6, a inserire il sopracitato minore
in gruppi di WhatsApp e/o Instagram, per la trasmissione di comunicazioni inerenti alla programmazione e per la raccolta di adesioni: tutte le iniziative
caratterizzate dall’utilizzo di mezzi di trasporto richiederanno una conferma della propria presenza, con un anticipo che dipenderà dalla tipologia dell’uscita in
questione. Ove possibile, il criterio principale di formazione dei gruppi di WhatsApp e/o Instagram sarà il rispetto dei rapporti di conoscenza ed amicizia già
esistenti.

Firma genitore/tutore:
Data: …………………………

………………………………………………………………………………………...
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Pagina Facebook: «Centro di Aggregazione Giovanile di Cortemaggiore»;
Profilo Instagram: centrogiovanicorte; Cellulare/WhatsApp: +39 373 835 7536

