
 

CAMPUS CARTOON SCHOOL 2019 
Scheda di Iscrizione 

(scadenza iscrizioni 08/06/2018) 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a  __________________ il __/___/____ C.F___________________  

 

residente a_____________________________ Prov. _____in via______________________________________ CAP __________  

 

In qualità di padre / madre / tutore legale del minore _______________________________________________________________ 

 

nato/a a (dati del minore) ___________________________________ il __/___/____ C.F__________________________________  

 

residente a________________________________________ Prov. _____  in via__________________________ CAP __________  

 

telefono (genitore) _______________________________ e-mail (genitore) ________________________ 

 

telefono (minore) _______________________________ e-mail (minore) __________________________ 
 

CHIEDE 

□ Di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al CAMPUS CARTOON SCHOOL che si terrà a Capannoli (PI) dal 24 al 29 di 

giugno 2019, con formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare la disciplina di preferenza: 

 

 

            DISEGNO – ANIMAZIONE           MUSICA – DOPPIAGGIO         NESSUNA PREFERENZA 

 

□ Di usufruire dell’opportunità di consegnare il/la proprio/a figlio/a agli organizzatori del Campus già da domenica 

23/06/2018 dalle ore 18.00 per un contributo aggiuntivo di 30€ che comprende cena + pernotto + colazione + 

sorveglianza 
 

- Dichiara di aver effettuato il bonifico per l’anticipo della quota pari a 100,00 € e di allegarne la copia della ricevuta 

(il saldo della quota avverrà direttamente al campus, il primo giorno) 

 

- Dichiara di allegare copia firmata dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

- Dichiara di allegare copia firmata dell’ammissione a socio dell’Associazione Koete per conto del partecipante 

 

- Dichiara di declinare l'organizzazione del campus da ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che  

dovessero verificarsi nel corso delle varie giornate. 

   

o RESIDENZIALE (contributo pari a 380,00€) 

 

o NON RESIDENZIALE (contributo pari a 250,00 €) 

 

o RESIDENZIALE SCONTO FRATELLI (contributo pari a 350,00€) 

 

Indicare il nome del fratello che partecipa___________________________ 

 

o NON RESIDENZIALE SCONTO FRATELLI (contributo pari a 220,00€) 

 

Indicare il nome del fratello che partecipa___________________________ 

 

 



 

Info necessarie sul partecipante (indicare eventuali allergie, intolleranze o altre necessità): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- Contestualmente prende atto che: 

 

- il Campo è strutturato in un unico turno della durata di 6 giorni (dal 24 al 29 giugno 2019) ; 

- la quota per la formula residenziale comprende: 

• Copertura assicurativa 

• Iscrizione come socio all’Associazione Culturale Koete 

• Lezioni pratiche e teoriche di sonorizzazione, doppiaggio e animazione di un cartone animato, mattina 

e pomeriggio presso Aviosuperficie Valdera (Strada Provinciale La Fila)  

• Pranzi, cene e colazioni  

• Trasporti 

• Trasferte per eventuali uscite o visite didattiche 

• Alloggio in agriturismo 

• Tutor a servizio dei ragazzi in tutte le fasi della giornata  

• Materiali dei laboratori creativi realizzati durante il campo 

• Attività di animazione serale  

• Evento finale di restituzione del lavoro svolto in settimana, alla presenza dei genitori, pubblico 

cittadino e delle autorità 

 

- la quota per la formula NON residenziale comprende: 

• Copertura assicurativa 

• Iscrizione come socio all’Associazione Culturale Koete 

• Lezioni pratiche e teoriche di sonorizzazione, doppiaggio e animazione di un cartone animato, mattina 

e pomeriggio presso Aviosuperficie Valdera (Strada Provinciale La Fila)  

• Pranzi 

• Trasferte per eventuali uscite o visite didattiche 

• Tutor a servizio dei ragazzi in tutte le fasi della giornata  

• Materiali dei laboratori creativi realizzati durante il campo 

• Evento finale di restituzione del lavoro svolto in settimana, alla presenza dei genitori, pubblico 

cittadino e delle autorità 

 
Modalità di iscrizione e pagamento  

L’iscrizione si intende confermata solo al versamento dell’anticipo della quota di partecipazione (100,00 euro) mediante bonifico 

bancario sul conto intestato all’Associazione Culturale Koete c/c bancario presso UBI Banca filiale di Arezzo IBAN 

IT79T0311114100000000001946 Causale: “Quota di partecipazione Campus 2019 “nome e cognome del partecipante”.  

In caso di rinuncia del partecipante comunicata oltre il 14/06/2019, la quota versata verrà trattenuta per intero. 
L’iscrizione al campo è definita solo dopo aver inviato all’indirizzo campuscartoonschool@koete.it : 

1. il modulo di iscrizione 

2. copia del bonifico bancario che attesti il pagamento dell’anticipo della quota; 

3. modulo di richiesta di associazione a Koete. 

 

 

Firma del genitore/tutore legale del minore 

 

_________________________________________ 

Data: ___/____/____________ 

mailto:campuscartoonschool@koete.it


 

DICHIARAZIONE CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE 

FOTO/VIDEO/UTILIZZO DATI 

Il/La sottoscritto/a Cognome____________________________ Nome _______________________________ 

Genitore o tutore di Cognome __________________________ Nome________________________________ 

(dati del minore) Nato/a_____________________________ Prov. ________ Il ________________________ 

Residente a _____________________________ Prov. ____ Via _________________________ n° ________ 

C.F __________________________________________________ mail ____________________________________ 

D I C H I A R A 

di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di Foto e Video dove presente e al Trattamento dei dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (nuovo Regolamento Generale UE sulla Privacy). Con la sottoscrizione del presente 

modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 

genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 18 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 

A U T O R I Z Z A 

a titolo gratuito, 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, l’utilizzo delle foto o video prodotti durante il progetto Campus Cartoon School alla comunicazione, pubblicazione 

e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web e i social network dell’Associazione Culturale Koete e su qualsiasi altro mezzo 

di diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 

dell’Associazione Culturale Koete e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo 

ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni 

tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare all’ Associazione Culturale 

Koete, Via Ernesto Schiaparelli 17 – 52100 Arezzo o E-mail. info@koete.it 
 

I N F O R M A T I V A    S U L L A    P R I V A C Y 
Gentile interessato che fornisce all’ Associazione Culturale Koete i Suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In qualità di “Titolari” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

• Finalità del trattamento: L’Associazione Culturale Koete tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come 

indicate nella su estesa liberatoria. Immagini e/o video saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma sui siti web e sui social network dell’ Associazione 

Culturale Koete, o su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani) 

• Modalità di trattamento dei dati: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati potranno essere trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto 

idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
• Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 

audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
• Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere 

oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti web e i social network dell’ Associazione Culturale Koete e su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione (giornali o quotidiani). 
• Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è l’ Associazione culturale Koete. 
• Diritti dell’interessato: Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 

indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a 

Associazione Culturale Koete, Via Ernesto Schiaparelli, 17 – 52100 Arezzo o E-mail. info@koete.it 
• Periodo di conservazione: I dati raccolti (foto, video, etc.) verranno conservati negli archivi informatici dell’ Associazione Culturale Koete e le finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale. I dati raccolti verranno conservati negli archivi per avere 

una memoria storica degli eventi e delle attività per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 

finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 PRESTO IL CONSENSO             NEGO IL CONSENSO 

  Data  

 

Firma (del genitore/tutore) 

__________________________________

______ 



 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

Spett.le Consiglio Direttivo 

Ass. Culturale Koete 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a  ______________________ il __/___/____  

 

C.F___________________________________________ residente a_________________________ Prov. _____  

 

in via_______________________________________________________________ CAP __________________  

 

In qualità di padre / madre / tutore legale del minore _________________________________________________  

 

nato/a a (dati del minore) ______________________ il __/___/____ C.F______________________________  

 

residente a_________________________ Prov. _____  in via___________________________ CAP __________  

 

condividendo gli scopi dello Statuto 

 

CHIEDE 

 

A questo Consiglio Direttivo che il proprio figlio/a sia ammesso quale socio dell’Associazione. 

 

DICHIARA 

 

- Di conoscere gli scopi dell’Associazione come da estratto dello Statuto “L’Associazione Culturale Koete si propone 

lo scopo di promuovere la cultura e la creatività in ogni sua forma. Una particolare attenzione è data alla cross-

medialità e in generale a tutte le modalità di interazione tra le diverse forme di comunicazione. Altro obiettivo 

cardine è promuovere la creatività come veicolo di messaggi culturali e di incentivare l’arte come momento 

aggregativo e di condivisione di idee e contenuti. È infine intento centrale dell’Associazione, quello di dare impulso 

al consumo critico e consapevole di opere artistiche (in primis cinema, tv, fotografia, teatro, letteratura, musica, 

arti grafiche, opere digitali trans- mediali e cross-mediali) grazie allo studio approfondito dei loro meccanismi e 

delle relative potenzialità applicative, affinché tali prodotti divengano strumento per veicolare messaggi di valore 

etico-sociale” e di accettarli integralmente; 

- di fare quanto nelle sue possibilità perché il figlio operi per il raggiungimento degli scopi sociali e osservi le 

deliberazioni degli organi sociali; 

- di far svolgere l’attività al figlio/a in piena autonomia senza alcun vincolo di subordinazione né di carattere 

organizzativo né tecnico, tanto che in relazione alla natura della collaborazione, ognuna delle parti potrà recedervi 

senza alcun onere o preavviso. La collaborazione dovrà infatti, considerarsi a titolo gratuito. 

 
Firma (del genitore/tutore) 

__________________________ 

 

 

Domanda ricevuta in data _____________    Accettata in data ____________ 


