COMUNE DI SESTU

PARENT TRAINING

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ Provincia _______________ il _____/_____/_________ residente a
Sestu in Via _______________________________________ n. ________ telefono ___________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’attività di Parent Training “Genitori in carriera” che si terrà presso i
locali del Centro Giovani Comunale “Giovanni Spiga” sito in Vico Pacinotti. Dichiarano inoltre di essere
genitori di bambino/i della fascia d’età 3-6 anni (indicare nominativo e data di nascita)
___________________________________ nato/a ________________________ il _____/_____/_____________

Sestu, lì _____________________
AUTORIZZA
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

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 a 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 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 del sottoscritto/a, 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

nego il consenso
Firma del sottoscritto/a

__________________________

Allegare alla presente fotocopia del documento di identità del firmatario/a;

