Cognome Nome
nato a
Residente in via
cap
Città
tel
Cod. fisc
Esercente potestà genitoriale sul minore di nome
nato a
Cod. fisc
Residente in via (solo se diverso dal dichiarante)

il
n.
_

il
n.

Chiede l’iscrizione all’Associazione Culturale Arca di Noè per un periodo sotto selezionato e compreso fra
il 10 giugno 2019 e il 06 settembre 2019 versandone la relativa quota. L’iscrizione include anche la copertura
assicurativa stipulata con la compagnia Fondiaria.
L’ASSICURAZIONE NON RISPONDE A PROBLEMATICHE CHE DOVESSERO RIGUARDARE
ARTI O PARTI DEL CORPO GIA’ IN DIFETTO O GIA’ SOGGETTI A RECIDIVE.
L’iscrizione implica la totale accettazione del regolamento e delle dichiarazioni liberatorie
data
per accettazione firma

Selezionare il periodo per il quale si
chiede l’iscrizione

Selezionare la tipologia di menù scelto

1 10/06/2019

14/06/2019

8

29/07/2019

02/08/2019

2 17/06/2019

21/06/2019

9

05/08/2019

09/08/2019

3 24/06/2019

28/06/2019

10 12/08/2019

16/08/2019

4 01/07/2019

05/07/2019

11 19/08/2019

23/08/2019

5 08/07/2019

12/07/2019

12 26/08/2019

30/08/2019

6 15/07/2019

19/07/2019

13 02/09/2019

06/09/2019

7 22/07/2019

26/07/2019

1 Tradizionale

2 Vegetariano

3 Per celiaci
Durante il mese di agosto e settembre sarà possibile eseguire i compiti con assistenza. E’ interessato a
usufruire di questa attività?
Sì
No

Esprimere eventuale interesse al servizio di trasporto
Sì

No

Selezionare la taglia preferita per la maglietta in dotazione

5/6 anni

S

7/8 anni

M

9/11 anni

L

12/13 anni

XL

Dichiarazioni liberatorie
In qualità di genitore del minore richiedente l’iscrizione,
io sottoscritto _________________________________________________ chiedo che mio/a figlio/a
partecipi con la sottoscrizione del presente modulo a tutte le attività previste nel programma del camp e
dichiaro che mia/o figlia/o gode di buona salute ed è idonea/o allo svolgimento dell’ attività fisica non
agonistica; a tal fine esonero l’associazione culturale Arca di Noè / Arcademia da ogni qualsivoglia
responsabilità civile e penale, relativamente a qualsiasi danno fisico, morale e/o di altra natura che possa
verificarsi da comprovata inidoneità fisica e psichica non dichiarata, o comunque da problematiche non
compatibili allo svolgimento dell’attività
Firma (obbligatoria)
Esonero di responsabilità per cose o valori degli allievi
1.Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c. l’associazione Arca di Noè non
risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli
iscritti portati all’interno della struttura ospitante
Firma (obbligatoria)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ (lo “Autorizzante”), dopo aver letto e
compreso l’informativa privacy, relativamente all’immagine di _____________________________(il
“minore”) di cui l’Autorizzante dichiara di essere il legale rappresentante, con la presente acconsente con la
propria firma al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa ex art. 13 del GDPR
che precede, e integrate nel testo di autorizzazione e per finalità di diffusione e pubblicazione di carattere
promozionale e di comunicazione.
Fermo restando che i dati del minore non potranno mai essere utilizzati in modo da lederne la dignità e/o la
libertà, autorizzo l’Associazione Arca di Noè, con sede in Omegna (VB), via Oddino Pietra 33/35, C.F/
P.IVA. 01741220030 all’utilizzo, a titolo totalmente gratuito, delle riprese audio visive e degli scatti concessi
in occasione della propria permanenza durante il camp estivo all’Adventure Summer Camp “ASC”, in
contesti che ritraggono la figura singolarmente o in gruppo, eseguite da incaricati dell’Associazione, per la
finalità di pubblicazione delle immagini del minore di cui l’Autorizzante dichiara di essere il legale
rappresentante.
L’Associazione garantisce di rispettare la volontà del minore che sarà sempre e comunque libero di rifiutare
una foto e/o un video e di opporsi successivamente all’utilizzo della stessa.
L’Autorizzazione è valida dalla data odierna sino all’opposizione da parte dell’Autorizzante o del minore,
raggiunta la maggiore età, da esercitare tramite le modalità indicate nell’informativa.
L’Autorizzante dichiara sotto la propria responsabilità: a) di essere il legale rappresentante del minore ed
essere legittimato/a a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei
diritti di cui all’Autorizzazione come concessa, così tenendo indenne l’Associazione da qualsivoglia
responsabilità al riguardo; b) che i dati identificativi su riportati dell’Autorizzante e del minore
corrispondono effettivamente alla loro vera identità; c) di aver interpellato il minore circa la sua disponibilità
a partecipare al progetto descritto, e di decidere nel rispetto della sua volontà e del suo massimo interesse; d)
che la partecipazione del Minore alla realizzazione delle riprese audio visive e degli scatti concessi, di cui
sopra, avviene a titolo gratuito e di cederle all’Associazione, a titolo definitivo - fermi restando i diritti di cui
all’informativa - i diritti di sfruttamento dell’immagine nonché delle registrazioni audio e/o video secondo le
modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa.
Baveno lì, ___/___/________
L’Autorizzante (genitore o chi ne esercita la potestà)
(Firma leggibile)___________________________________

