SCHEDA D’ISCRIZIONE – DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Scrivere in stampatello leggibile. Compilare tutti i campi in caso di minore, solo la seconda parte in caso
di adulto. In caso di più figli è possibile compilarne una sola con i dati di tutti i minori.
E’ possibile inviare il tutto via mail ad info@apszazzi.it.
Cognome e nome del bambino/a*______________________ _____________________________________
Data di nascita_______________________________ frequenta la classe____________________________
Telefono bambino/a* (se disponibile) ________________________________________________________
Email del bambino/a (se disponibile) _________________________________________________________
Cognome e nome del genitore______________________________________________________________
Via e n._________________________________________________________________________________
Città_________________________________________________(__________) CAP___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Telefono del genitore (per emergenze) _______________________________________________________
E-mail del genitore________________________________________________________________________
Per l’iscrizione è richiesta una copia della carta d’identità firmata del genitore dichiarante del presente
contratto.
Associazione di Promozione Sociale Zazzi, Via Malakoff, 20 – 20094 Corsico (MI) - P.IVA 10224270966,
Sede Operativa: Ristorante Ponte Bria - Via Ponte Bria 100, 20887 – OMEGNA
A- DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) autorizza l’Associazione di Promozione
Sociale Zazzi, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video contenenti l'immagine, il nome e la voce del
proprio figli*/i, all'interno delle attività e dei corsi intrapresi, anche in collaborazione con altri enti pubblici
o privati, nell’ambito delle proprie finalità a titolo completamente gratuito.
Le immagini, le fotografie e le riprese audio-video potranno essere pubblicate sul sito web e su tutti i canali
di cui si serve e si servirà l’Associazione per le proprie finalità di promozione e comunicazione, anche quelli
non ancora esistenti oggi. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) conferma di non aver nulla a pretendere
in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto (anche di tipo
economico), azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. In qualsiasi momento sarà possibile
richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando una e-mail ad
info@apszazzi.it.
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B- DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) dichiara e sottoscrive:
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi che può avere il/i propri*/i figli*/i durante lo
svolgimento delle attività proposte dell’Associazione di Promozione Sociale Zazzi;
2. di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività del/i propri*/i figli*/i è volontaria,
come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni di qualsiasi natura del propr*/i figli*/i sia per danni a sé stessi e/o a persone e/o a cose di terzi, sia
civilmente che penalmente;
Firmando il\la sottoscritto\a (genitore dichiarante del presente contratto) dichiara di aver letto e accettato
la liberatoria per fotografie e riprese video (punto A di cui sopra) e la liberatoria di responsabilità (punto B
di cui sopra).

Luogo e Data ________________________________ Firma (leggibile)______________________________
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