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Associazione nazionale per la tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione 

ADESIONE  

CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI 

Anno Scolastico 2016/2017 

VIII edizione 
 

“A Passeggio con la storia … le città «doppie» raccontano” 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a________________________ 

il ___________________ e  residente  a  ___________________________  in via 

_______________________________________________n°_____n° tel. _____________________ 

Cell. _____________________ email__________________________________________________ 

allievo/a, nel corrente anno scolastico, dell’Istituto____________________________________ di 

Reggio Calabria classe ___ sez. ____ chiedo di poter partecipare alle visite guidate e ai seminari 

previsti dal programma di cui ho preso visione organizzate dalla sezione di Reggio Calabria di Italia 

Nostra che si terranno dal mese di ottobre 2016 al mese di maggio 2017.  

     Firma 

                                                                                                  ______________________________ 

Autorizzazione del/i genitore/i 

______sottoscritt__  _______________________________________________________genitore/i 

dell’allievo/a________________________________________ frequentante la classe ___ sez.____ 

dell’Istituto ____________________________ di Reggio Calabria nel corrente anno scolastico 

2016-2017, autorizzo/autorizziamo mio/a nostro/a figlio/a _______________________________a 

partecipare al corso di formazione indetto dalla sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra “A 

Passeggio con la storia … le città «doppie» raccontano” esonerando l’Associazione da qualsiasi 

responsabilità in ordine a qualunque evento imputabile a caso fortuito, forza maggiore, negligenza o 

colpa imputabile al proprio figlio. 

                                                                                                    Il/I genitore/i 

Reggio Calabria   _________________                                       _____________________________ 

                                                                                                      _____________________________ 

 

N.B. = Alla domanda va allegata la fotocopia dei documenti di identità dei genitori e il versamento 

di € 10,00  a parziale copertura delle spese assicurative. 



 

Contatti:  

Italia Nostra - sezione di Reggio Calabria reggiocalabria@italianostra.org , italianostra_rc@hotmail.it 

Prof.ssa Giuditta Casile giuditta.casile67@gmail.com, tel.cell. 347-7797474  

Prof.ssa Maria Chiriatti       mchiria@alice.it, tel. cell. 340-976982 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Io sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ;  

Io sottoscritta _________________________________ , nata a __________________( ___ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ; genitori/e 

dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe ___ sez. ___ 

del________________________________________ 

A U T O R I Z Z I A M O 

L’Associazione Italia Nostra sezione di Reggio Calabria all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, 

video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o 

dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività di formazione del Corso “A 

Passeggio con la storia … le città «doppie» raccontano” per scopi documentativi, formativi e 

informativi.  

L’Associazione Italia Nostra sez. Reggio Calabria assicura che le immagini e le riprese audiovideo 

realizzate, nonché gli elaborati e le dichiarazioni prodotti dagli studenti partecipanti al Corso di 

formazione, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività 

formative tramite il sito internet e la pagina Facebook dell’Associazione, pubblicazioni, mostre, 

corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Associazione anche in 

collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati.  

Si conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Reggio Calabria___________________       In fede 

 _____________________________ _____________________________  

(firme di entrambi i genitori)  
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