RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
residente a Pompiano (BS) in via _________________________________________________________________
Tel. __________________________________________ - eventuale altro recapito _________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE dei___ propri__ figli__, frequentanti la scuola primaria:
ALUNNO
COGNOME

DATA DI NASCITA

NOME

CLASSE APPENA
TERMINATA

all’iniziativa “Compiti insieme”, organizzata dal Gruppo Genitori in collaborazione con il Comune di Pompiano
per il periodo dal 13 al 24 luglio 2015 (lunedì-venerdì, dalle 9. 30 alle ore 11. 30).
A tal fine,
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1.
2.
3.

di essere pienamente consapevole che la partecipazione dei/del propri/o figli/o alle attività è volontaria,
come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
di assumersi la responsabilità per eventuali pericoli derivanti ai/al propri/o figli/o dalla partecipazione
alle attività (ad es. cadute, contatti o scontri con veicoli, con altri partecipanti, con terzi, etc,);
di assumersi la responsabilità per comportamenti dei/del propri/o figli/o che possano cagionare,
direttamente o indirettamente, danno a sé o ad altri.
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali che lo riguardano, in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’attività:
__ SI

__ NO

l’eventuale ripresa video e/o fotografica durante lo svolgimento delle attività, a scopo esclusivamente
didattico, ludico e ricreativo, non assolutamente commerciale, volto a documentare le iniziative ed
attività svolte:
__ SI
__ NO
l’eventuale pubblicazione delle riprese video e/o fotografiche sul sito internet istituzionale del Comune
di Pompiano, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Pompiano, sul notiziario informativo
comunale, o su altre pubblicazioni a cura del Comune di Pompiano e/o del Gruppo Genitori.
__ SI

__ NO

Le autorizzazioni di cui sopra vengono concesse in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve ed a
titolo completamente gratuito.
Pompiano, lì ________________
_____________________________
(firma leggibile)

