Istituto di Istruzione
Superiore
”GALILEI-VETRONE”
BENEVENTO

Dipartimento per le Pari OpportunitàMIUR A00DRSAI R.U.0001089 Seconda Edizione
“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”
MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPUS ESTIVO
“YOUR FUTURE…OUR PASSION”
lo sottoscritto/a ........................................................................................... padre/ madre/ tutor
di .............................................................. nata a................................................il..........................
proveniente dall’Istituto.......................................................................... …….e che ha frequentato
nell’anno scolastico 2018/2019 la seconda / terza classe della scuola secondaria di primo grado,
residente in via .................................................................................................n.............C.A.P..........
città...............................................................................................................Prov................................
cell. Madre......................................................................................cell. padre......................................
e-mail genitore di riferimento...............................................................................................................
altri recapiti utili....................................................................................................................................

RICHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIA/O FIGLIA/O AL CAMPUS ESTIVO GRATUITO

che si effettuerà dal 2 settembre al 6 settembre 2019 presso l’I.I.S. “ Galilei – Vetrone” Piazza Risorgimento
(BN) dalle ore 9:00 alle 16:00 ed il 7 settembre dalle ore 9:00 alle 13:00
In caso di accettazione dell’iscrizione garantisco la frequenza ai laboratori scientifici per almeno l’80% delle
ore previste.

Data

Firma del genitore
___________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E
VOCI DEI MINORI

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________,

nato/a a _______________________________________ (_____), il ________________________,

residente a _______________________________________________________________ (_____),

indirizzo: ________________________________________________________________________,

genitore/tutore dell'alunno/a _____________________________________________________________,

frequentante la classe ______ sez. ______, della scuola __________________________________
AUTORIZZO
il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri a divulgare, senza limiti di
tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, foto e riprese
effettuate durante le attività del progetto “In estate si imparano le STEM II edizione” presso il suddetto
istituto contenente immagini del minore.
DICHIARO
di essere stato/a informato/a che la pubblicazione avverrà a mezzo Internet, libri, riviste e giornalini
scolastici, DVD, radio o televisione, di essere consapevole che la diffusione del video avverrà senza fini di
lucro, nonché come documentazione di un momento positivo per la comunità scolastica e nell’ambito delle
finalità istituzionali della scuola. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma del tutto gratuita.
Dichiaro di sollevare il Dipartimento per le Pari Opportunità da ogni responsabilità inerente un uso
scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.
ai sensi del del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") nonché di ogni altra successiva normativa applicabile
in materia di protezione dei dati personali, di essere stato/a informato/a in merito all’utilizzo dei dati
personali sopra indicati ai fini della realizzazione e dell’utilizzo del filmato, immagini, fotografie,
registrazioni audio nell’ambito del progetto “In estate si imparano le STEM II edizione” e, pertanto, ne
autorizzo il trattamento. Confermo, altresì, di essere a conoscenza e di essere stato informato circa i diritti
in materia di protezione dei dati personali riconosciuti agli interessati dal GDPR.
Lì
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)
___________________________________
___________________________________

