
 

 

IMPARIAMO A STUDIARE  
corso gratuito sul metodo di studio efficace 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
Io sottoscritta/o.......................................................................………………………………………………………..............….. 

genitore di............................……………………………………………………………………………………..……….............................. 

nata/o a …………………………………………………………………………..……………….. il ……………………………………………………… 

residente a………..………………………………………via…………………………………..……………………...N………. Cap ................ 

Tel ………………..………………… Cell ………..…………..………………….……E-mail………………………………………….…………....…. 

Chiede 

[ ] di iscrivere la/il propria/o figlio/a ……………………………frequentante la classe ……………………………presso 

l’Istituto………………………………………………………………al corso “Impariamo a studiare” 

• Autorizza l’Informagiovani ASM Costruire Insieme” a utilizzare il proprio numero telefonico mobile 

e la mail per le comunicazioni che lo stesso intende inviarmi. 

[SI] Autorizzo                                                                      [NO] Non autorizzo 

• Autorizza il proprio figlio/a ad uscire da solo dalla struttura Biblioteca Civica “F. Calvo” al termine 

del corso 

[SI] Autorizzo                                                                      [NO] Non autorizzo 

 

Persone autorizzate al recupero del minore dopo le attività oltre al richiedente: 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Informativa Privacy – Regolamento UE 2016/679 

ASM Costruire Insieme, tratta i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa 

nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

(promozione dell'attività museale, gestione della biblioteca, promozione culturale, storico ed artistica, attività 

ludicoricreativa, politiche giovanili, informazione ed accoglienza turistica, mediazione interculturale, ecc...). Maggiori e 

dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: 

https://privacy.nelcomune.it/asmcostruireinsieme.it 

Per presa visione e accettazione del regolamento. 

Alessandria,………………………                                                                              Firma……………………………………………… 

 

LIBERATORIA PER LA TRAMISSIONE, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI  

(audio, video, fotografie e dichiarazioni) 

(Si prega di consegnare l’originale sottoscritto di questo documento agli addetti Informagiovani ASM Costruire Insieme) 

DATI RELATIVI ALL’EVENTO: CORSO “IMPARIAMO A STUDIARE”  

DENOMINAZIONE: Informagiovani ASM COSTRUIRE INSIEME LUOGO:  Biblioteca Civica “F. Calvo” 

DATA febbraio- marzo 2023 Organizzatore: A.S.M. COSTRUIRE INSIEME 

Nel contesto delle proprie attività di divulgazione e comunicazione istituzionale, ai sensi della Legge 7 giugno 2000 n. 

150, per illustrare le proprie attività ed il loro funzionamento, favorire l'accesso ai servizi offerti dall’Ente, 



 

 

promuovendone la conoscenza, promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse 

pubblico e sociale, promuovere l'immagine dell’Ente, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo 

conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale,  

A.S.M. COSTRUIRE INSIEME INFORMAGIOCANI 

intende scattare fotografie e riprendere filmati, anche contenenti dichiarazioni ed interviste, che potranno coinvolgere 

la Sua persona o la persona che Lei è legalmente autorizzata a rappresentare. Con la sottoscrizione del presente 

documento, Lei esprime (o nega) la Sua autorizzazione ad essere fotografata/o o ad essere sottoposta/o a riprese audio-

video. Le informazioni necessarie a valutare il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali sono disponibili 

sul nostro sito internet istituzionale, alla pagina raggiungibile all’indirizzo 

https://privacy.nelcomune.it/asmcostruireinsieme.it oppure possono essere richieste a chi Le ha consegnato il 
presente modulo. 
Ricevute idonee informazioni, 

Io sottoscritta/o ____________________________________, nata/o a ________________________________ il 

_________________ e residente in ____________________________________, 

[ ] in proprio 

[ ]ovvero quale legale rappresentante di ________________________________, nata/o a _____________________ 

il _________________ 

□ AUTORIZZO                                         □ NON AUTORIZZO 

l’effettuazione, con qualsivoglia strumento, delle riprese fotografiche, audio e video che possano riguardare l’immagine, 

il ritratto, la voce e qualsivoglia altra informazione acquisibile in tale contesto, sia riferite alla mia persona che riferita 

alla persona che, legalmente, rappresento (di seguito, per brevità, “Materiali”). La presente autorizzazione implica la 

concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, non trasferibile a terzi, per 

l’utilizzazione dei Materiali ed include tutti i diritti di cui agli artt. 12 segg. Della Legge n. 633/1941, compresi a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di 

trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, 

comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione (a titolo puramente esemplificativo mediante iptv, 

terminali mobili, voip, canali digitali, ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto 

di conservare copia dei Materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura 

invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti. Sono consapevole che la diffusione dei materiali potrà avvenire con 

ogni mezzo, ivi compreso l’utilizzo di canali e piattaforme “social” quali Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, …). 

Rinunzio, sin da ora, a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini. È 

escluso qualsivoglia utilizzo per finalità commerciali o di marketing, così come la cessione a terzi per il perseguimento 

di dette finalità. In caso di interviste o di rilascio di dichiarazioni, dichiaro altresì di assumere la piena paternità e, 

comunque, la responsabilità dei relativi contenuti, sollevando l’Ente da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi. 

 
Luogo e data ____________                                                                                Firma ________________________________ 
 
Referente organizzativo del corso  che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto firmatario: 
Nome e cognome………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nome ente o struttura richiedente la trasmissione del corso  A.S.M. COSTRUIRE INSIEME – INFORMAGIOVANI 
 

Firma leggibile del referente organizzativo………………………………………………………………………………… 


