CAMPUS CARTOON SCHOOL
Scheda di Iscrizione
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di padre / madre / tutore legale del minore
______________________________________ nato/a a ______________________ il __/___/____
C.F______________________________ residente a_________________________ Prov. _____
in via____________________________________ CAP __________________
telefono (genitore) _______________________________ e-mail (genitore) ________________________

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

CHIEDE
Di iscrivere il proprio figlio/a al CAMPUS CARTOON SCHOOL che si terrà a Capannoli (PI) dal 25 al 30
di giugno 2018, con formula:
o

RESIDENZIALE (erogazione liberale pari a 250,00€)

o

NON RESIDENZIALE (erogazione liberale pari a 150,00 €)

Indicazione della disciplina di preferenza:
□

DISEGNO – ANIMAZIONE

□

MUSICA – DOPPIAGGIO

□

NESSUNA PREFERENZA

- 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.
- Dichiara di aver effettuato il bonifico della caparra pari a 100,00 € e di allegarne la copia della ricevuta
[ IBAN - IT79T0311114100000000001946 ● UBI Banca - Filiale di Arezzo
Conto intestato a: Ass. Culturale Koete ● Causale: Campus iscrizione "nome/cognome partecipante”]

- Comunica che il/la proprio/a figlio/a è allergico o intollerante a:
_______________________________________________________________________________________
Altre info necessarie sul partecipante:
_______________________________________________________________________________________

Firma del genitore
_________________________________________

Associazione Culturale Koete
Via Ernesto Schiaparelli, 17 _ 52100 Arezzo
C.F. 91021610539

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE DI
MINORENNI
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Il sottoscritto/a: (nome e cognome del genitore e/o tutore del ragazzo)
________________________________________________________________________________
Nato/a il ___ / ___ / _______ a _______________________________________________________
In provincia di ( ________ ) codice fiscale ______________________________________________
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minore/minorenne: (nome e cognome del minore)
________________________________________________________________________________
nato/a il ___ /___ /_______ a _________________________________________ Provincia(_____ )
residente a ___________________ provincia ( _____________ ),
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
l’Associazione Culturale Koete a utilizzare e riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare
il/la propri__ figli__, in occasione dello svolgimento del progetto didattico “Campus Cartoon School”
in svolgimento a Capannoli dal 25 al 30 giugno 2018 da sol__, con i compagni di corso, con docenti
e operatori didattici, con il fine di documentare e divulgare le attività dell’Associazione tramite il sito
internet, i canali social, pubblicazioni, corsi di formazione, report, ecc.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il sottoscritto, inoltre, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e
di rinunciare irrevocabilmente ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutta la durata del progetto.
____________, Lì ______________

Il genitore/tutore legale del minore
____________________________

Associazione Culturale Koete
Via Ernesto Schiaparelli, 17 _ 52100 Arezzo
C.F. 91021610539

