IMPARIAMO L'ORIENTEERING!
2 incontri pomeridiani e un weekend residenziale a Casa Magnola per imparare la teoria di base dell'orienteering e
provarla direttamente sul campo.

IL SOTTO SCRITTO GENITORE (inserire i dati anagrafici del genitore o di chi ne fa le veci per la fatturazione)
NOME___________________________________________COGNOME_____________________________________________
NATO A____________________________________________IL ___________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________________________IN VIA________________________________________
CAP_____________________________CODICE FISCALE________________________________________________________

chiede l'iscrizione del proprio figlio

NOME___________________________________________COGNOME_______________________________________________
NATO A______________________________________________IL ___________________________________________________
Indicare eventuali intolleranze o allergie (per i pasti a Casa Magnola) ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
al percorso "Impariamo l'orienteering" finanziato dal Piano Giovani della Valle di Cembra rivolto a giovani dai 12 ai 16
anni.

NOTA BENE
Il presente modulo va consegnato compilato e firmato assieme alla quota di partecipazione, pari a 20 €, in occasione
del primo incontro che si terrà sabato 20 maggio alle 14 (punto di ritrovo di fronte alla Chiesa di Segonzano). La
quota comprende il materiale (bussola ed eventuale altro materiale), vitto e alloggio a Casa Magnola (dal pomeriggio
di sabato 27 maggio al pomeriggio di domenica 28 maggio).

Data

Firma del genitore o chi ne fa
le veci (**)

Liberatoria per l’uso e lo sfruttamento delle immagini
Il/La sottoscritto/a
genitore
Nato/a a
Residente a
In via

Nome

Cognome
il
Cap

dichiara
di aver letto e di accettare la seguente liberatoria per l’uso e lo sfruttamento delle immagini registrate nell’ambito di
"Impariamo l'orienteering 2017" a cui ha iscritto proprio figlio/a
(Nome e cognome dell'iscritto)
Artico scs ai sensi del D.Lgs. 196/2003, garantisce l'uso di eventuali immagini registrate durante gli incontri di "Impariamo
l'Orienteering 2017" per le finalità definite dall’iniziativa stessa.
Il sottoscritto riconosce ad Artico scs il diritto di riprodurre, memorizzare, diffondere e pubblicare con qualsiasi mezzo
tecnologico e/o modalità attualmente disponibili e conosciuti, ovvero disponibile in futuro, il Materiale Registrato, ma solo allo
scopo di illustrare l’attività educativa svolta e collegata al Materiale Registrato, oltre che per pubblicizzare future iniziative
analoghe.
Per questo scopo il sottoscritto cede e trasferisce indistintamente ad Artico scs, in via definitiva ed a titolo gratuito, tutti i diritti
di utilizzo relativo al Materiale Registrato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il Materiale potrà essere utilizzato sul sito web www.articoimpresasociale.it nell’ambito
delle attività editoriali e giornalistiche (compresa stampa quotidiana e/o periodica) ed attività radiotelevisive.
Conseguentemente, ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Artico scs avrà la facoltà ed il diritto di diffondere e/o
trasmettere il Materiale Registrato, singolarmente ovvero all’interno di audiovisivi e/o programmi televisivi successivamente
realizzati e/o prodotti. Artico scs potrà utilizzare e/o fare utilizzare il Materiale Registrato mediante radiodiffusione sonora e/o
televisiva (indipendentemente dalle tecniche trasmissive), telefonia, colonna sonora e/o comunque mediante qualsiasi mezzo o
procedimento, presente o futuro, atto alla diffusione radiotelevisiva, telediffusione a distanza, ivi espressamente comprese la
rete internet e/o le altre reti di comunicazione telematica analogica o digitale, satellitare e non; Artico scs potrà inoltre incidere,
registrare, riversare su fili, nastri, dischi, o altri apparecchi e/o congegni, attuali o futuri, adatti alla registrazione e/o riproduzione
dei suoni e/o delle voci e/o delle immagini.

Data

Firma del genitore o tutore
richiedente (**)

Ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196/03 il sottoscritto fornisce il consenso anche rispetto alla comunicazione dei suoi dati personali a soggetti terzi
per comunicazioni effettuate da questi in ambito editoriale, culturale, cinematografico, musicale, teatrale.

Data

Firma del genitore o tutore
richiedente (**)

(**) la domanda di iscrizione e relativi allegati sono presentati da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale e, tenuto conto che la responsabilità genitoriale è di regola condivisa tra i genitori, la domanda di uno di essi è
da intendersi come domanda di entrambi.
AVVISO IMPORTANTE: le informazioni contenute nella presente scheda vengono conservate nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali , ai sensi della L. 196/03.

