CORSO CONCORSO DI STORYTELLING E SOLIDARIETÀ

STORIES D'ISTANTI
Domanda di partecipazione
DATA D'ISCRIZIONE
/

PARTECIPANTE MAGGIORENNE

/

La/Il sottoscritta/o
Nato a

il

residente a

via

Email

Cell.

/

/

DICHIARA
di essere iscritto alla scuola secondaria di secondo grado
situata in
via

Firma partecipante

PARTECIPANTE MINORENNE
La/Il sottoscritta/o
Nato a

il

residente a

via

Email

Cell.

/

/

DICHIARA
di essere iscritto alla scuola secondaria di secondo grado
situata in
via

AUTORIZZAZIONE DI UN GENITORE
La/Il sottoscritta/o
Madre/ Padre di

AUTORIZZO
Mia/o figlia/o a partecipare al corso/concorso di storytelling e solidarietà STORIES D'ISTANTI organizzato da IPSIA del
Trentino ODV.

Firma partecipante

Firma genitore

CORSO CONCORSO DI STORYTELLING E SOLIDARIETÀ

STORIES D'ISTANTI
Domanda di partecipazione
LIBERATORIA
Nella progettazione delle attività di IPSIA del Trentino odv (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: formazione,
escursioni, viaggi, eventi culturali, manifestazioni sportive e non, progetti, corsi, convegni, conferenze, incontri vari svolti sia
nell’ambito della sede che fuori sede), vengono effettuate riprese fotografiche e/o audiovisive e quant’altro possa
contestualizzare, valorizzare e documentare le attività svolte, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso.
Personale autorizzato di IPSIA del Trentino odv potrà effettuare riprese, nonché fotografare il partecipante alle attività del
progetto Stories D'Istanti, per fini strettamente connessi all’attività istituzionale.
Tali immagini hanno l’obiettivo di documentare e valorizzare l’attività svolta sia nell’ambito sociale che pubblico.
La/Il sottoscritta/o

nato a
il

/

/

quale partecipante del progetto Stories

D'Istanti di IPSIA del Trentino odv, con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dagli incaricati
dell’Associazione in occasione di eventi sopra citati.
partecipanti minorenni
La/Il sottoscritta/o
Madre/ Padre di
ai sensi dell’art. articoli 10 del Codice Civile e 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore (l. 22 aprile 1941, n. 633, “l.d.a.”).

AUTORIZZA
la conservazione, l’utilizzo e la pubblicazione, online e offline su siti di IPSIA del Trentino odv, sito e periodico delle ACLI
Trentine e nazionali, pubblicazioni e giornali locali e nazionali, pubblicazioni Facebook, Instagram ecc. per scopi
promozionali dell’attività di IPSIA del Trenino odv, per la partecipazione a gare, concorsi e manifestazioni e per
documentare quanto fatto dalla stessa Associazione. Le immagini potranno essere esposte e/o diffuse nell’ambito della
sede sociale, in sedi istituzionali, in congressi, in conferenze.
Ne vieta altresì la riproduzione in contesti che ne pregiudichino la dignità personale.

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali comunicati con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto
della vigente normativa e dei principi di correttezza, trasparenza e riservatezza. In tale ottica i dati personali forniti verranno
utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’attività indicate in liberatoria. In qualsiasi
momento è possibile esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati inviando comunicazione scritta come da Legge
163/2017 e regolamento UE 679/2016).

Firma partecipante

invia il modulo compilato e firmato a

Firma genitore

ipsia.trento@gmail.com

