
MODULO ISCRIZIONE 

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME_____________________________ COGNOME_________________________ 

DATA DI  NASCITA_____/_____/______ LUOGO DI NASCITA____________________ 

C.F._____________________________ COMUNE ____________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________ 

EMAIL_______________________________________ TEL._____________________ 

                                                                                                                    

   FIRMA PARTECIPANTE 

________________________________ 

 

 

CONSENSO GENITORE/TUTORE 

NOME_____________________________ COGNOME_________________________ 

DATA DI  NASCITA_____/_____/______ LUOGO DI NASCITA____________________ 

C.F._____________________________ COMUNE ____________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________ 

EMAIL_______________________________________ TEL._____________________ 

 

AUTORIZZA 

______________________________ a partecipare alla 3° edizione di ARTE e 

SPERANZA. Dichiaro di aver preso visione del bando del concorso, di essere 

consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale 

rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché del giudizio insindacabile 

della giuria. 

         FIRMA GENITORE/TUTORE 

 

_______________________________________ 



TRATTAMENTO DI IMMAGINI VIDEO O FOTOGRAFICHE 
 

Il sottoscritto ________________________________ autorizza con la presente 
la divulgazione di immagini video o fotografiche, riprese durante le attività e/o 
gli eventi organizzati dalla organizzazione di volontariato “ Friends for Hope “, 
nelle quali viene ritratto o filmato il/la proprio/a figlio/a. Tali immagini possono 
essere utilizzate per la pubblicazione a mezzo internet,  pubblicazione su 
giornali, riviste, cartelloni album, cd-rom, radio o televisione di cui risultano 
autori e curatori i soci stessi dell’ organizzazione di volontariato “ Friends For 
Hope “. Nel contempo, il sottoscritto vieta l’uso delle suddette immagini in 
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto 
ripreso. L’utilizzo del nome e delle immagini sono da considerarsi effettuate in 
forma gratuita. La presente autorizzazione esclude eventuali responsabilità per 
manomissioni o uso improprio di tali immagini da parte di terzi. 
 
Firma del genitore/tutore_______________________ 

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
L ’Associazione tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei 
dati, ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in 
particolare per la corrispondenza e la tracciabilità. I trattamenti saranno svolti 
da incaricati autorizzati, in forma cartacea e mediante computer,  con adozione 
delle misure di sicurezza previste dalla legge. I dati non saranno comunicati a 
terzi né saranno diffusi. Il conferimento dei dati è necessario per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale e l’esecuzione e l’organizzazione del 
servizio. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non 
saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo 
custodito presso l’Associazione. Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi 
dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, 
nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno 
una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Diritti dell’interessato. 
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 
opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al 
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei dati personali. 
 
Firma del genitore/tutore per il consenso ______________________________ 




