
  Settore Servizi alla Comunità - Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi

Scheda personale iscritti Attività Estiva Nido □ ”8  Marzo” □ ”Pepito”
dell’Unione della Romagna Faentina

Il\La sottoscritto\a                                                                                                                                             
Nato\a a                                                                                                 il                                                            

Il\La sottoscritto\a                                                                                                                                             
Nato\a a                                                                                                 il                                                            

in qualità di GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI del MINORE

                                                                                                 nato/a a                                    il                               

a) LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTO E/O VIDEO

□ Dichiarano di AUTORIZZARE l’Unione della Romagna Faentina:

• alla  realizzazione,  all’utilizzo,  alla  diffusione  tramite  i  canali  istituzionali  dell’Ente  (sito  internet  e  social
network) di foto/video ritraenti il proprio/a figlio/a nonché dei suoi elaborati di qualsiasi natura per finalità di
carattere istituzionale e/o didattico-informativo. I dati in oggetto potranno essere trattati da terzi ( in particolare
da Zerocento Società Cooperativa Sociale) debitamente autorizzati dall’Unione della Romagna Faentina.

• alla  consegna/accesso alle  immagini  da  parte  dei  genitori  dei  bambini  iscritti  al  servizio.  I  dati  in  oggetto
potranno  essere  trattati  da  terzi  (in  particolare  da Zerocento  Società  Cooperativa  Sociale)  debitamente
autorizzati dall’Unione della Romagna Faentina.

□ Dichiarano  di  NON  AUTORIZZARE  l’Unione  della  Romagna  Faentina  alla  realizzazione,  all’utilizzo,  alla
diffusione tramite i canali istituzionali dell’Ente (sito internet e social network) di foto/video ritraenti il proprio/a
figlio/a nonché dei suoi elaborati di qualsiasi natura per finalità di carattere istituzionale e/o didattico-informativo.

b) DELEGHE PER IL RITIRO

DELEGANO LE SEGUENTI PERSONE MAGGIORENNI AL RITIRO DEL PROPRIO/A FIGLIO/A:

Cognome……………….………... Parentela /altro
Data di nascita

Telefono ………….….……

Nome…………..…….……….... ………………….…            /           /            cellulare …………...……...

Cognome……………….………... Parentela /altro
Data di nascita

Telefono ………….….……

Nome…………..…….……….... ………………….…            /           /            cellulare …………...……...

Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ogni adulto delegato

c) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Dichiarano di aver preso visione dell’informativa allegata per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Data                                                       Firma leggibile di entrambi i genitori/tutori/affidatari
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