
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE  

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

Nome e cognome del figlio/a _________________________________________________________ 

nato/a il (giorno/mese/anno)* ____/____/_______ iscritto/a alla classe*_______ 

Scuola……………………… 

Recapiti telefonici* (genitore) _________________________________________  

 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ................................................................................... in qualità di genitore, ISCRIVO 

mio/a figlio/a a partecipare agli incontri di “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE”.  

 

 

- AUTORIZZO SÌ [ ] NO [ ] mio/a figlio/a ad allontanarsi senza accompagnamento al termine del laboratorio/evento, o in altro 

orario, qualora precedentemente concordato con i formatori;  

 

 

- AUTORIZZO SÌ [ ] NO [ ] la Società Cooperativa Sociale “La Nuvola nel Sacco”, con sede a Brescia in via Padova 12, e 

l’IC 2 “R. L. Montalcini” ad utilizzare gratuitamente le immagini del minore tratte da riprese video e scatti fotografici 

eventualmente effettuati durante la partecipazione alle attività del progetto #genera_azioni, in ambiti finalizzati alla 

pubblicizzazione e promozione dei servizi e prodotti da essi erogati (es. volantini, brochure, newsletter). Si intende compresa la 

pubblicazione via web limitatamente al sito dell’IC 2 ed ai siti dei quali “La Nuvola nel Sacco” è titolare, nello specifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

il sito ufficiale www.welfaregenerazioni.it. Si intende compresa la riproduzione su supporto cd o dvd, da distribuire ai genitori 

degli iscritti che ne facciano richiesta.  

La cooperativa LA NUVOLA NEL SACCO non è responsabile per l’utilizzo che terzi faranno delle immagini. 

- ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SÌ [ ] NO [ ]  

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) I dati acquisiti 

verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al progetto #GENERA_AZIONI anzidetti dati vengono comunicati, 

secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati è la COOPERATIVA LA 

NUVOLA NEL SACCO che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 030-2452016 – email: 

coop@nuvolanelsacco.it e al quale rivolgersi per comunicare le eventuali variazioni o esercitare i diritti previsti (accesso, 

modifica, blocco, cancellazione).  

MONTICHIARI, ___/___/___                                                                           Firma leggibile____________________________ 
 

 
 
            INFO E CONTATTI:  
 
      Federica 3317239840  

Francesco 347 8133830  


