Richiesta d’iscrizione al progetto HUB DELLA CONOSCENZA – Ragazze futuro digitale
Il/La sottoscritto/a

Nome

Cognome

Residente in via

n°

Comune di

Prov. di ( )

Telefono:

e-mail:

Padre/madre del minore: Nome
Nato/a a

CAP

Cognome:
il ........ / ........ / .......
dichiara sotto la propria personale responsabilità di:

HUB DELLA CONOSCENZA – ragazze futuro digitale;
gli obiettivi, scopi e finalità del Progetto HUB DELLA CONOSCENZA –
ragazze futuro digitale;
CHIEDE
L’iscrizione al progetto HUB DELLACONOSCENZA – Ragazze futuro digital
per (nome del minore) ………………………………………

modulo (1-2 o 3) ………….

al

Data,

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi dell'art. 13 della L. 675/96, ha il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto
dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati.

AUTORIZZANO
Affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività didattiche e progettuali
organizzate da Effetto Rete Cooperativa Sociale all’interno del progetto: HUB DELLA CONOSCENZA – Ragazze futuro digitale,
dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sui canali social della Cooperativa, quotidiani online, reti TV nazionali e
locali. Sollevando i responsabili del progetto da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da
parte di terzi.

Data: __ / ___ /______

Firma

La partecipazione ai laboratori è gratuita.
Bisogna compilare e consegnare la scheda di iscrizione entro il 22 agosto 2020.
Per info e chiarimenti
COOPERATIVA SOCIALE EFFETTO RETE - CORSO UMBERTO I° - FUTANI (SA)-TEL. 3392571712 / 3206820966
effettorete@gmail.com effettorete@pec.it www.effettorete.com

1

