Servizio Civile Nazionale

Comune di Cittanova

PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2018

E...STATE con NOI!
Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................
nato/a ............................................................................. il .........................................................
residente a ................................................ in via ........................................................................
telefono fisso ..................................................... cellulare .........................................................
genitore / tutore del minore ........................................................................................................
nato a ........................................ il .............................. che ha frequentato, nell'a. s. 2017/2018,
la scuola ......................................................................................................
la classe ............................ sezione ............................
CHIEDE
L'iscrizione del proprio/a figlio/a al progetto "E...STATE con NOI!",
autorizzando la partecipazione alle attività previste;
1.

DICHIARA di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del T. U. n. 196/03 è indispensabile ai fini
della selezione per usufruire del suddetto ed è svolto da personale degli enti attuativi degli interventi: i dati, resi anonimi, potranno essere
utilizzati anche per finalità statistiche, (D.Lgs. 30.07.1999 n.281);

2.

AUTORIZZA, in base alla normativa sul trattamento dei dati D. l. 196/2003, l'utilizzo di macchina fotografica da parte degli operatori
per documentare lo svolgimento delle attività e l'eventuale inserimento di foto e/o video su internet e/o utilizzare liberamente eventuali
prodotti realizzati durante i laboratori (multimendiali, cartacei, ...) al fine di partecipare ad eventuali concorsi;

3.

AUTORIZZA gli operatori, in condizioni favorevoli, a svolgere le attività con il/la proprio/a figlio/a all'esterno della sede principale
del progetto;

4.

SOLLEVA il Comune e gli operatori da ogni responsabilità eccedente l'obbligo della vigilanza dei bambini partecipanti e presenti
durante le attività progettuali e da ogni responsabilità per eventuali incidenti per danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle
attività;

5.

AURTORIZZA gli operatori, in condizioni favorevoli, (tenendo presente la precedente nota n° 4) a svolgere le attività con il/la
proprio/a figlio/a in sedi diverse da quella principale, quale ad esempio Villa Comunale, Zomaro, località torre, piscina Uliveto Principessa,
o altra sede (con contributo a carico dei partecipanti), previo avviso degli operatori.

Cittanova, .........................................................

Firma .............................................................
Firma ..............................................................

L'istanza di adesione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori - tutori e consegnata ai Volontari del Servizio Civile
Nazionale del Comune di Cittanova e/o presso gli Uffici Servizi Sociali (ex mercato coperto) entro il 28/05/2018

E....STATE con NOI!

