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Modulo di iscrizione Scuola Animatori Attività Estive Anno 2022 
Cognome  Nome  
Luogo di nascita  Data di nascita  
E-mail  Cellulare  
Parrocchia  
�   Prima esperienza di animatore attività estive �   Animatore da  ___________ anni 
Numero di tessera Anspi (se già tesserato)  
Se minorenne indicare cognome e nome del maggiorenne responsabile e referente: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
Se minorenne: Noi sottoscritti   ______________________________________________________________________________ 
in qualità di Genitori di   ___________________________________________________________________________________ , 
Se maggiorenne: Io sottoscritto______________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro/iamo di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi avete consegnato ai sensi 
dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e conseguentemente:        
                          □      esprimo/iamo il consenso                                           □    nego/hiamo il consenso  
a trattare e a comunicare i dati comuni di mio/a figlio/a, dei familiari e dei referenti nei termini indicati nell’informativa, di cui 
questa dichiarazione di consenso è parte integrante, 
                          □      esprimo/iamo il consenso                                           □    nego/hiamo il consenso  
a trattare e a comunicare i dati personali anche particolari di mio/a figlio/a, dei familiari e dei referenti nei termini indicati 
nell’informativa, di cui questa dichiarazione di consenso è parte integrante, 
 

Data 
 

Firma (se maggiorenne) 

 
Firma di entrambi i genitori (se minorenne): 

1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

 
Liberatoria per la realizzazione di riprese foto/video nei servizi 

Con la presente inoltre 
                          □      esprimo/iamo il consenso                                           □    nego/hiamo il consenso  
a riprendere, a mezzo attrezzatura fotografica, videocamere e simili, me stesso/mio/a figlio/a nei vari momenti della sua presenza 
presso il Servizio e a riprodurre e utilizzare la mia/sua immagine ai fini di: 

a) documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e ad uso esterno per fini di 
divulgazione durante convegni, ambiti di studio, rendicontazioni e in generale a scopo promozionale; 

b) produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione relativo all’organizzazione, al 
funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi; 

c) promozione dei servizi educativi offerti Eidè Società Cooperativa Sociale Onlus e da Anspi Parma a mezzo di spazi 
web/social e/o materiale promozionale di titolarità degli stessi. 
 

Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà di Eidè Società Cooperativa Sociale Onlus e non verranno cedute a terzi.  
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare la normativa in vigore in materia di privacy relativamente alla documentazione in 
suo possesso riferita ad altri utenti ed operatori della struttura: è consentito effettuare riprese video o fotografiche, purché 
durante occasioni di eventi aperti e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma 
esclusivamente ad un uso privato familiare. 
 

Data 
 

Firma (se maggiorenne) 

 
Firma di entrambi i genitori (se minorenne): 

1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
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