
 
Il progetto è promosso da FM Impresa Sociale 

e Trampolieri dell’Arcobaleno  
www.famigliamaterna.it 

 

Modulo d’iscrizione 
Io  sottoscritto 

Nome ________________________________ cognome _________________________ 

nato a _______________________________ il ________________________________ 

C.F. __________________________________________________________________ 

residente a _______________________ via _________________________ n. _______ 

Cell. _____________________________ 

 e-mail ___________________________________ 

Professione____________________________ 

scuola____________________________ 

 

 Mi iscrivo al progetto TRAMPOLANDO INSIEME 2019  che  include  il percorso Formativo settimanale, le 
prove occasionali e le performance  pubbliche. 

 Verserò la quota di iscrizione di €uro  5  (il primo giorno di attività). 

 Parteciperò alle esibizioni o spettacoli previsti a titolo gratuito e pertanto volontaristico  allo scopo di 
facilitare la buona riuscita del percorso di sensibilizzazione culturale. 

 Autorizzo FM Impresa Sociale all’utilizzo dei dati per la gestione e l’organizzazione del progetto 
Trampolando Insieme. 

Data ______________________________ 

Firma del genitore/tutore legale ______________________________       

Firma dell’iscritto ______________________________  

 

 



 

 

 
 
Questo percorso mi interessa perché………. 



TRAMPOLANDO INSIEME 2019 

 

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’  e  LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE PROPRIE 

IMMAGINI  (maggiorenni) 

 

Il/la sottoscritto/a             

      

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________ Provincia _ _, il _ _/ _ _/ _ _ _ _  

 

residente a ___________________________________________________  Provincia _ _ 

 

in Via ______________________________________________   n°_ _ _, C.A.P. _ _ _ _ _ 

 

Codice Fiscale:    

                  

 

 

in qualità di iscritto al progetto “Trampolando insieme”, che si svolgerà tra il 16 maggio e il 31 dicembre 

2019 presso gli spazi indicati dal progetto presso il  Centro Giovani #Kairos, ed all’aperto durante le prove gli 

eventi facoltativi abbinati al progetto 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) di assumersi ogni responsabilità per i danni a persone o cose causati durante il periodo di realizzazione del 

progetto nelle date sopra indicate. 

 

b) di sollevare i legali rappresentati di FM impresa Sociale Trento – via Saibanti 6 Rovereto, e dei partner 

coinvolti nel progetto da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi arrecati alle persone o cose 

conseguenti l’uso degli spazi. 

Il sottoscritto dichiara di garantire l’osservanza delle norme in materia di sicurezza. 

                                                                                                                        

ed autorizza  

 

FM Impresa sociale Trento – via Saibanti 6 -Rovereto e tutti i partner coinvolti a ritrarlo/a, in foto e/o video, 

durante lo svolgimento di tutte le attività proposte dal progetto “Trampolando insieme”, dando il pieno 

consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web e sui canali di comunicazione di FM Impresa 

Sociale Trento e tutti i partner coinvolti. 

Solleva i responsabili del progetto da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e 

delle foto o video da parte di terzi. 

 

Luogo  e Data:  __                                                                                            Firma leggibile 



 

____________________           

 
 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul 
web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il 
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa 
[…] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una 
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o 
la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona 
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, 
salvo il risarcimento dei danni. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati 
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in 
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è 
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 


