
 
 
MODULO ISCRIZIONE STELLA ACADEMY 20/21 
        

 

Il/La sottoscritto/a             nato/a                             il   

Residente a                                       in via   

Recapito telefonico       e-mail  

genitore/tutore di                                                                                         nato/a il 
 
CHIEDE  

 
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare a tutte le attività del progetto Stella Academy  
 
Indicare la taglia della maglietta del/la bambino/a  
 
Segnalare eventuali intolleranze alimentari o allergie varie del/la bambino/a  
 
  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO “STELLA ACADEMY” 
Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta, approvata e firmata in originale dai genitori legalmente responsabili del 
partecipante minorenne. Le firme apposte in calce comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto contenuto e 
la conferma di accettare tutte le condizioni senza riserve.  

PREMESSO CHE 
- L'Associazione Culturale Paranza Nolana Stella è promotrice di diverse attività legate al progetto STELLA ACADEMY  
- Le attività si svolgeranno in presenza di almeno un accompagnatore per bambino (genitore/tutore/persona delegata), il quale sarà 
responsabile del minore durante la partecipazione alle attività programmate per il progetto  
STELLA ACADEMY  
- In occasione delle attività, si intende realizzare alcuni video e scatti fotografici allo scopo divulgare le attività del progetto STELLA 
ACADEMY  
- Le immagini saranno diffuse sui principali social network, quali a titolo semplificativo ma non esaustivo: Facebook, Youtube, Twitter, 
Google Plus ecc.. 

NE AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE E INOLTRE DICHIARO 
di approvare sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto nel quale l’immagine del minore sarà usata ed inserita secondo quanto 
indicato in premessa e limitatamente all’evento di cui alle premesse;  
• di aver segnalato eventuali intolleranze e allergie all'interno del modulo d'iscrizione e di assumermene piena responsabilità in caso 
di omissioni  

• di prestare il mio consenso al trattamento dei dati forniti per tutte le finalità utili all’adempimento di quanto sopra descritto.  

• di sollevare da ogni responsabilità civile e/o penale l’Associazione culturale paranza stella ed il suo  

• Presidente da qualsivoglia responsabilità inerente la partecipazione del progetto stella academy 
• di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a strutture, attrezzature e terzi conseguenti alle 
attività del progetto stella academy  

• di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni subiti alla propria persona conseguenti e derivanti dalle 
attività del progetto academy e dall’uso delle attrezzature (ad esempio per cadute, scivolate ecc.), esonerando in tal senso 
l’associazione culturale paranza stella ed il suo Presidente.  

• che il minore e l’accompagnatore non abbiano patologie mediche che vietino la pratica delle attività del progetto stella academy  
ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,  
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della legge.  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
Luogo e data  
 

Firma del genitore/tutore Firma dichiarante (per esteso e leggibile) 


