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SCHEDA ISCRIZIONE CAMPO SCUOLA “ANCH’ IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” 

 

A CASTELLETTO MONFERRATO DAL 2 LUGLIO 2023 AL 8 LUGLIO 2023 

 

II sottoscritto..............................................................., in possesso della patria potestà, autorizza  
 
.................................................................. di anni......................... taglia ……  
 
n° telefono per comunicazioni ..............................................,  
 
a partecipare al campo di protezione civile organizzato a CASTELLETTO  MONFERRATO dalla Ass. Naz. 
Alpini Unità di Protezione Civile presso l’area verde comunale “geom. Franco Ricaldone” Via Quargnento a 
far data dal: 
mattino di Domenica     02/07/2023 
           
Eventuali comunicazioni: …………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dichiaro di essere in possesso / di non essere in possesso di assicurazione famigliare e di essere consapevole 
che, pur essendo a carico dei volontari un'attenta sorveglianza dei bambini affidati per lo svolgimento delle 
attività, gli organizzatori non possono ritenersi responsabili per eventuali danni a persone e/o cose 
provocati dagli stessi e non imputabili a mancanza di vigilanza. 
 

Luogo data Firma  
 
…………………………………… 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI. 
 
 Io sottoscritto...............................................dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'ari 13 del 
 D.Igs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Igs. 196/2003, 
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, 
 comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione dell'attività. 
 
 Luogo data Firma 
 
…………………………………… 
 
 CONSENSO ALL’ USO DI IMMAGINI E REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO CON MINORI 

 
 Il sottoscritto................................................................, genitore di ______________________________ 
con la presente liberatoria debitamente sottoscritta, consente l'utilizzo, per qualsiasi scopo legittimo e 
consentito dalla legge, di immagini e riprese audio e video raccolte durante lo svolgimento dell'attività e 
dichiara inoltre che il diritto di sfruttamento dell'immagine è concesso a titolo gratuito. 
Si precisa altresì che per la tutela delta privacy non saranno pubblicati i dati personali in ottemperanza al 
decreto legislativo 30 giugno 2003 Num. 196. 
 
Luogo data Firma 
 
……………………………………. 

 


