Azione Cattolica Italiana
D I O C E S I D I M A S S A M. M A – P I O M B I N O
SETTORE GIOVANI

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPOSCUOLA DIOCESANO ACR
o ELEMENTARI
NOME

O MEDIE

COGNOME

TEL.

SESSO

NATO/A IL

/

/

OF O

M

A

RESIDENZA (Via, n° , CAP, Comune)
NOME DELLA PREFERENZA (UNA) :
PARROCCHIA
TELEFONO …………………………………………..……..E-MAIL
TELEFONO CELLULARE PERSONALE
TELEFONO CELLULARE GENITORI
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA
ADERENTE ALL’AC NEL 2016

’ : ……………………………………………………………………………

..

O SI O NO

Se la risposta è no,compilare e firmare l’informativa per il trattamento dei dati personali e allegarla al modulo di isc rizione.
PARTENZA DA

O PIOMBINO (PORTO) O FOLLONICA (BIVIO RONDELLI) O VENTURINA (PARCHEGGI O FIERA)

NOTE
FIRMA DEL GENITORE
AUTORIZZAZIONI:
Il/la sottoscritto/a :
Nato/a il
/ /
Residente a

a

CF………………………………………………………………………………………………………………………..
in quaità di genitore di

o Autorizza

o Non autorizza

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, l’Azione Cattolica di Massa M.ma-Piombino con
sede legale in Piombino, via Del Prato, 3 alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie/video ritraenti il sopracitato partecipante su carta stampata,
riviste, sito internet dell’Associazione e/o su qualsiasi altro mezzo didiffusione, nonché autorizza la conservazione degli stessi negli archivi informatici. La presente
autorizzazione non consente l’uso dell’immagine e video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del suddetto e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli sopra indicati e potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare alla segreteria diocesana di Azione Cattolica di Massa M.ma-Piombino con sede in
Via Del Prato, 3 – 57025 Piombino. Con questa liberatoria, l’AC di Massa M.ma-Piombinoè esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno
derivante al partecipante sopraindicato; il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Data

/

/

FIRMA DEL GENITORE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 :

o Autorizza

o Non autorizza

il minore/la minorenne sopraindicato/a a partecipare a tutte le attività previste dal programma del Campi Scuola, ivi comprese le
eventuali uscite ed escursioni al di fuori della struttura residenziale esonerando L’Azione Cattolica di Massa M.ma- Piombino da ogni
responsabilità per danni che il minore possa arrecare a sé stesso o alle proprie cose mediante condotte imprudenti ovvero poste in
essere in violazione delle istruzioni e delle regole impartite dagli accompagnatori, fermo restando l’obbligo di vigilanza degli stessi e
l’applicazione dell’art. 2048 cod. civ. per la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dal minore, ad ESCLUSIONE delle
seguenti attività (barrare se non necessario):

Data

/

/

FIRMA DEL GENITORE

