
 

 

 

  

 

 

 

Modulo di iscrizione 

Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________________  

il ___________________________ CF ___________________________________________________              

residente in ________________________ via _____________________________________ n. ______ 

 cell./tel. _______________________________ e- mail ______________________________________ 

   destinataro diretto                                          destinatario indiretto                         

CHIEDE  

DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’  del progetto “ C’È SEMPRE UN MOTIVO PER SORRIDERE” 

Progetto cofinanziato dalla Regione Sicilia – Assessorato Famiglia, del lavoro e delle politiche sociali- Dipartimento della famiglia e 

delle politiche sociali nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi nell’area di 

intervento “ contrasto alle solitudini involontarie attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento sociale” – DDG 1345 /2019 –

Servizio 3 

Dichiara di ricevuto il materiale informativo e  preso visione delle attività in via dettagliata come da allegato consegnato  manifestando interesse 

principale per  

      Sportello di sostegno 

     Attività aggregative e di socializzazione ( attività laboratoriali, culturali, socio sportive, visite culturali e gite, 

interventi di ect…)  

     Azioni di contrasto alla povertà  

Di essere venuto a conoscenza del progetto attraverso  

 passaparola           social   e messaggi pubblicitari      enti e associazioni      altro ___________________ 

Dichiara di non aver avuto sintomi influenzali o altri sintomi che posso essere ricondotti al COVID-19.  
Dichiara, altresì, di autorizzare la diffusione della propria immagine all’interno di eventuali foto scattate durante la giornata per la promozione delle 

attività secondo quanto indicato nelle linee progettuali. Le attività sono gratuite. 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche (D. Lgs. n. 196/2003 e GPDR 2016) La informiamo 

che titolare dei dati contenuti nel presente modulo sono l’Associazione Terra Nostra e  l’associazione Arthesia enti beneficiari e attuatori del progetto. 

I dati forniti verranno trattati dall’Associazione anche in forma elettronica, per le finalità connesse alle attività progettuali. Responsabile del 

trattamento è il presidente dell’associazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività progettuali. In base agli articoli 

7-10 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche con il GPDR 2016 il/la interessato/a può richiedere l’accesso ai propri dati al Responsabile del 

trattamento individuato dall’associazione, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e può, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne 

l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco inviando una email a associazionearthesia@libero.it o mail   

associazioneterranostra2018@gmail.com  

___________________, ________________       FIRMA         
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

Il/La sottoscritto/a  Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ residente 

a _____________________ Prov. ____ Via _______________________ n° ___ C.F. _____________________ 

 In proprio                                         in qualità di tutore o altro ( __________________________) 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese durante le attività interne o esterne al progetto “ c’è 

sempre un motivo per sorridere 

con la presente 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet 

degli enti promotori associazione Terra Nostra e Associazione Arthesia APS e sui canali di diffusione del progetto, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 

archivi informatici della Società/Ente suindicata  e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere informativo ed eventualmente promozionale.  

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati 

personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il 

ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 

attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 

facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta.  

                                presto il consenso                                                 nego il consenso  

 

 

Palermo, _____________________  

Firma (leggibile) ________________________________                                                                                    

 

 

 

 

  


