
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Modulo iscrizione minorenni  

Il sottoscritto _______________________________nato a ________________  il__________  

C.F. __________________________residente a _______________________  provincia (___)  

in via ______________________________ contatti telefonici ___________________________ 

in qualità di genitore/tutore legale di_____________________ _______________________  

AUTORIZZA  

il proprio figlio/a a partecipare al gioco BumperalBl che si terrà il giorno 21 giugno 2017, presso il Centro 
Giovanile di Montichiari.  

AUTORIZZO mio figlio/a ad allontanarsi senza accompagnamento al termine dell’attività.  
 
AUTORIZZO Sì [ ] NO [ ] la Società Cooperativa Sociale “La Nuvola nel Sacco”, con sede a Brescia in via 
Padova 12, ad utilizzare gratuitamente le immagini del minore tratte da riprese video e scatti fotografici 
eventualmente effettuati durante la partecipazione alle attività del progetto #genera_azioni in ambiti 
finalizzati alla pubblicizzazione e promozione dei servizi e prodotti da esso erogati (es.volantini, brochure, 
newsletter).  
S’intende compresa la pubblicazione via web limitatamente ai siti dei quali “La Nuvola nel Sacco” è titolare, 
nello specifico il sito ufficiale www.welfaregenerazioni.it. Si intende compresa la riproduzione su supporto cd 
o dvd.  

A tal fine DICHIARA  

1) di essere pienamente a conoscenza dell’idoneo stato di salute del proprio figlio/a riguardo la pratica 
di questo genere di attività e che non vi sono ostacoli di alcun genere affinché egli/ella lo pratichi;  

2) di liberare #genera_azioni da ogni responsabilità quali furto o infortuni che si verificassero durate 
l’esercizio del suddetto gioco da parte del minore;  

3) di aver preso visione del regolamento e di accettarlo senza riserve. 

 Luogo e data           Firma* 

 _______________ , ____/____/______       _______________ 

 
 
 
Ai sensi della legge n. 196/2003 i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al progetto #genera_azioni per il 
quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è 
il COMUNE DI MONTICHIARI, in qualità di capofila, e Responsabile dei trattamenti Dott. Gianpietro PEZZOLI al quale rivolgersi per 
comunicare le eventuali variazioni o esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/03 (accesso, modifica, blocco, cancellazione). 


