MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI DA FAR FIRMARE AI GENITORI
Cognome dello studente
Cognome del genitore
Indirizzo di residenza
Città
Cap

Nome dello studente
Nome del genitore

Provincia

Istituto
Classe
Insegnante referente

Sezione

In occasione della
terza tappa del tour nazionale collegato al progetto “Generazioni Connesse”
Lunedì 18 aprile 2016
dalle ore 9.30 alle ore 13
presso la Sala Newton, Città della Scienza
in Via Coroglio, 57/104 - Napoli
si tiene il
WORKSHOP GRATUITO PER LE SCUOLE
promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Internazionale Cuore e Parole Onlus, per la prevenzione del cyber-bullismo e l’educazione all’utilizzo responsabile di
internet, nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”.
I giovani saranno condotti in un percorso sulle opportunità culturali e relazionali del web, sui rischi degli adescamenti on
line, sulle conseguenze giuridiche, sociali, psicologiche degli illeciti e delle aggressioni in rete.

DICHIARO DI AUTORIZZARE LA PARTECIPAZIONE DEL SUDDETTO STUDENTE
SI NO
Ai sensi del D. Lgs 196/03, si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli scopi istituzionali dell’Associazione Culturale
Internazionale Cuore e Parole Onlus, titolare del trattamento degli stessi.

DICHIARO ALTRESI’ IL CONSENSO ALL’ UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Ai sensi della legge sulla Privacy 675/96 art. 10-13, e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle ulteriori
disposizioni di legge in materia, con la presente:
AUTORIZZO
l’Associazione Culturale Internazionale Cuore e Parole Onlus e i partner istituzionali all’utilizzo in forme audiovisive e
fotografiche dell’immagine di mio/a figlio/a per usi consentiti dalla legge e senza offesa del buon costume e della morale
individuale, che potrebbe essere ripresa in occasione degli eventi sopra indicati e riprodotta ad esclusivo uso di
documentazione dell’attività svolta dall’Associazione stessa.
AUTORIZZO inoltre
la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, su internet ed in ogni altro
possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti e futuri, per finalità
esclusiva di condivisione dei contenuti e dimostrazione delle attività svolte dall’Associazione. *
SI

NO

Lì, il..............................................
Letto e firmato
.......................................................
* La mancata autorizzazione non preclude la partecipazione all’iniziativa

