NOTA ARTISAN SUMMER CAMP 2022
Campus estivo di artigianato creativo presso Spazio NOTA
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a nome
a
il _

cognome
residente in

via

n.

recapito telefonico cell.

_nato/a
C.A.P.

_E-mail

con la compilazione del presente modulo chiede, in qualità di genitore esercente la potestà
genitoriale,
l’iscrizione
del
minore
di
seguito
indicato
al
NOTA
ARTISAN SUMMER CAMP che si svolgerà dal 13 al 17 giugno 2022 presso Spazio NOTA-Nuova
Officina Toscana Artigianato (via dei Serragli 104, Firenze).
Dati del minore partecipante:
Cognome

Nome

Data e luogo di nascita
Comune di residenza
Recapito telefonico genitori
□ VINCITORE

□ NON VINCITORE

durante l’A.S. 2021/2022 del progetto “Texture in Officina” o “Pietra di Luna” che comporta la
partecipazione gratuita al NOTA ARTISAN SUMMER CAMP.

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo in caso di pagamento della quota)

Intestatario della fattura ________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________________________________________________
CAP _______________________Città___________________________________________________________________________________
Tel. _________________________________________E-mail________________________________________________________________
Partita IVA (per iscrizione come privati inserire 0000) ______________________________________________________
Codice Fiscale_______________
Codice SDI - fatturazione elettronica (per iscrizione come privati inserire 0000) _________________________
PEC ________________________________________________________________________________________________________________
INOLTRE
Il sottoscritto
(con patria podestà) del minore
di attività del NOTA ARTISAN SUMMER CAMP

Genitore/ tutore legale
Informato del programma

DICHIARA
•

Di sollevare Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte ed il suo legale rappresentante
da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni provocati a persone, cose e/o per lesioni
subite connessa al minore sopracitato, di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo tutto il personale organizzativo da ogni e
qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento
danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio che potessero
occorrere e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi
compresi l’Ente organizzatore, la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti e, in
generale, qualunque altro soggetto interessato.

•

Di aver preso atto del Regolamento del NOTA ARTISAN SUMMER CAMP e di accettare tutte
le condizioni relative alla partecipazione in esso contenute

•

Di aver preso visione dell’informativa Privacy per didattica minori ai sensi dell’art. 13 del
regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018

Luogo e data
Firma dell’esercente la potestà genitoriale

NOTA ARTISAN SUMMER CAMP 2022
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE FOTO DI SOGGETTI MINORI
Luogo

Data

/

/

I sottoscritti (cognome e nome)
(cognome e nome)
in qualità di genitori / tutori
esercenti la potestà sul minore o soggetti esercenti la potestà sul minore (cognome e nome)
partecipante al Progetto NOTA ARTISAN SUMMER
CAMP, promosso dall’Associazione Osservatorio Dei Mestieri D’Arte, preso atto dell’informativa sul
trattamento dei dati personali resa dall’Associazione medesima
DICHIARIAMO
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendo ogni responsabilità in ordine alla
mancata veridicità di quanto dichiarato.
□ AUTORIZZIAMO

□ NON AUTORIZZIAMO

- l’Associazione Osservatorio Dei Mestieri D’Arte ad utilizzare sia in formato elettronico sia in versione
cartacea, l’immagine del minore, eventualmente presente su foto o filmati realizzati durante le attività
del Progetto NOTA ARTISAN SUMMER CAMP sul proprio canale web www.osservatoriomestieridarte.it
sui propri canali social, sul sito web www.spazionota.it e sui canali social di Spazio NOTA o su eventuali
pubblicazioni cartacee aventi come tema il Progetto NOTA ARTISAN SUMMER CAMP.
- siamo consapevoli che tali immagini saranno pubblicate dall’Associazione Osservatorio Dei Mestieri
D’Arte per finalità non commerciali e, comunque, non lesive della dignità del minore.
DICHIARIAMO
altresì, di non avere nulla a che pretendere dall’Associazione Osservatorio Dei Mestieri D’Arte ad alcun
titolo presente e futuro per l’utilizzo e la pubblicazione delle immagini e dei video di cui sopra.
In fede,
I genitori (o gli esercenti la potestà sul minore)

firma

firma

