COMUNE DI SESTU

LABORATORIO TEATRALE

Il sottoscritto _____________________________ e la sottoscritta ________________________________________
in qualità di genitore/i esercente/i la potestà sul minore ______________________________________________
nato a ____________________________ Provincia _________________ il _____/_____/_________ e residente a
Sestu in Via _______________________________________ n. ________ telefono ___________________________
CHIEDONO
L’ammissione del loro figlio/a al Laboratorio Teatrale “Facciamo finta che…” che si terrà presso i locali del
Centro Giovani Comunale “Giovanni Spiga” sito in Vico Pacinotti. Con la presente i sottoscritti

si

impegnano ad accompagnare e riprendere il/la proprio/a figlio/a all’inizio e al termine delle attività che si
terranno il martedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, o diversamente AUTORIZZANO il/la Sig.re/ra,
___________________, nato/a a __________________ il ________________ il quale presenterà idoneo
documento di riconoscimento al momento del ritiro del minore, sollevando il Comune di Sestu e la
Cooperativa da ogni e qualsiasi responsabilità.
Non verranno ammesse le domande che siano prive della firma dei genitori, fatta salvo la presentazione
della domanda di iscrizione da parte di un solo genitore, parchè unico esercente la potestà sul minore
(specificare la motivazione per la mancata firma del genitore).

Sestu, lì _____________________
AUTORIZZA/NO
con la presente, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e in applicazione al Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), la NUOVA SOCIETÀ Società Cooperativa Sociale Onlus e il Comune di Sestu
a) Al trattamento, utilizzo e diffusione delle immagini, proprie e del minore rappresentato, contenute nelle
riprese fotografiche/audio/video effettuate dalla Società o da altro operatore da essa incaricato nonché al
loro libero utilizzo per gli scopi di seguito indicati. Il trattamento e l’utilizzo delle immagini sarà finalizzato
alla realizzazione di progetti pertinenti l’attività, senza scopo di lucro, e utilizzate in contesti di attività di
comunicazione e promozione svolte dalla Società o da soggetti incaricati. Le stesse potranno essere inserite
sul web tramite le pagine ed il sito ufficiale della società, in giornali, riviste, calendari, album fotografici,
trasmissioni televisive, opuscoli, brochure e depliant nonché inserite i filmati o libri o altro materiale che
potrà essere distribuito in Italia ed all'estero. Le immagini saranno inserite e conservate in supporti idonei

alla conservazione. L’utilizzo del materiale fotografico ed audio visivo sopra indicato è da considerarsi
completamente autorizzato in forma gratuita, dichiarando fin d’ora di non avere nulla da pretendere dalla
NUOVA SOCIETÀ Società Cooperativa Sociale Onlus e dal Comune di Sestu, a qualsiasi titolo, presente e
futuro, per le pubblicazioni di cui sopra.
b) all’inserimento del nome e cognome proprio e del minore rappresentato esclusivamente nel contesto di
cui al punto a). Tutti gli altri dati forniti saranno trattati come da Informativa Generale al trattamento dei
dati personali (art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679), meglio indicati al successivo punto c).
c) Al trattamento dei dati personali dei sottoscritti e del minore rappresentato, fornendo, con la
sottoscrizione della presente autorizzazione, il pieno consenso informato al trattamento dei dati raccolti con
le modalità e per le finalità indicate nell’informativa riportata sul retro della presente.
presto il consenso
Firma del padre

__________________________

nego il consenso
Firma della madre

__________________________

Allegare alla presente fotocopia del documento di identità dei genitori firmatari.

