
Chicche educative:
aiuto-compiti alla 

Casa delle Associazioni Baraccano

Quando: dal 12 ottobre 2019
tutti i sabati dalle 9.30 alle 12.30

Dove: Casa delle Associazioni Baraccano
via Santo Stefano 119/2, Bologna

Per iscriversi inviare per mail la scansione del modulo
d'iscrizione nel retro del foglio con oggetto della mail
"Chicche educative - iscrizione"

Educatore referente: Francesco D'Onofrio
3358135367 - ludovartheca@gmail.com

con il contributo di



MODULOD'ISCRIZIONE "CHICCHE EDUCATIVE: 
AIUTO-COMPITI ALLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI BARACCANO"
 
Dati del genitore:
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________
Nato/a__________________________Prov____ il _________________
residente a _______________________________ Prov._____
via_________________ n°_________
genitore di (dati del bambino)_______________________________ 
Nato/a a______________________ Prov. ________ il________________ 
Residente a______________________Prov. ____ Via ________________
n°_________C.F_________________________
Scuola____________________Classe____
Eventuali disabilità certificate _____________________________________
Diete e/o allergie da segnalare_____________________________________
 
LIBERATORIA FOTO
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate dagli operatori AICS Comitato Provinciale di Bologna
durante le attività di CHICCHE EDUCATIVE: AIUTO-COMPITI ALLA CASADELLE ASSOCIAZIONI
BARACCANO con la presente AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli
artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, sui social network,
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto
e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.
              do il consenso
 
 
PRIVACY
Il genitore del/i minore/i iscritto/i dichiara di esprimere il consenso per il trattamento dei dati che lo/i
riguardano, ivi compresi fotografie, filmati e interviste da parte di codesta Associazione per le sue finalità
istituzionali, connesse o strumentali e alla comunicazione a terzi. Per il trattamento dei dati saranno
utilizzati strumenti sia elettronici che manuali, adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la
riservatezza e l'integrità dei dati.
Il conferimento dei dati personali, strettamente necessario ai fini dello svolgimento dei nostri rapporti
associativi, si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, adottando sempre principi
ispirati alla riservatezza, correttezza, liceità e per scopi non
eccedenti rispetto alle finalità della raccolta. Il titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione.

 
 
Bologna__________                    In fede____________________________


