
Spett.le 

Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Natisone 

       p.tta Chiarottini n.5 

      33043 Cividale del Friuli 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO “DARE FORMA AD UN SOGNO” 

COGNOME: ______________________________________        NOME: _____________________________________ 

DATA DI NASCITA: ________________________________ 

Scuola e classe frequentata: ________________________________________________________________________ 

RECAPITI:  

Via: ____________________________________________   n____________ 

Cap: _____________________   Comune: _____________________________________________________________ 

Telefono fisso: ___________________________   Cellulare: ______________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________ 

Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del Dlgs 196/2003 e succ. integrazioni 

Data____________________________                                      Firma_________________________________________ 

Se minorenne: 

Nome e cognome del genitore:______________________________________________________________________ 

Data di nascita:_________________________________ 

                                                                                   Firma del  genitore__________________________________________  

 

LIBERATORIA SUI DIRITTI D’IMMAGINE 

Il Servizio Sociale dei Comuni, per tramite del personale incaricato di svolgere il servizio, durante lo svolgimento delle 

attività effettuerà riprese video digitali e fotografie. Tali video e fotografie verranno eventualmente utilizzate 

solamente per i seguenti scopi: 

-produzione di Video/Foto ricordo per i partecipanti all’attività; 

-elaborazione di immagini a scopo didattico e di documentazione dell’attività svolta senza fini di lucro; 

-Pubblicazione sul sito internet o social networks del Servizio Sociale o dell’Associazione Krocus; 

Tutte le produzioni saranno catalogate e conservate in archivi elettronici e/o cartacei e potranno in qualsiasi 

momento essere riconsegnati o distrutti su SUA richiesta. 

Ho letto la liberatoria sui diritti di immagine e autorizzo il Servizio Sociale alle riprese Video e Fotografiche di mio 

Figlio/a. 
Consenso informativo secondo Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali (GU n. 174 del 29.07.2003 Suppl. 

Ord. N. 123 Testo in vigore dal 01.01.2004). 

Data _______________________________ Firma del  genitore__________________________________________  

 

Vi informiamo che è possibile che venga istituito anche un gruppo Whatsapp dei partecipanti al percorso, del quale 

fanno parte anche gli operatori dell’Associazione Krocus coinvolti. L’adesione a questa iniziativa richiede lo scambio 

tra i ragazzi dei propri numeri di cellulare. 

 

        RITENGO OPPURTUNO CHE MIA/MIO                                         NON RITENGO OPPORTUNO CHE MIA/MIO 

                 FIGLIA/FIGLIO PARTECIPARVI                                                        FIGLIA/FIGLIO PARTECIPARVI        

 

Data______________________________                       Firma______________________________________ 

                                                                                                                (per i minorenni firma di un genitore) 

 

 

 


