
SPETT.LE COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 
Via mail a : culturali@comune.campagnola-emilia.re.it 

 
 

I sottoscritti ...................................................e ..................................................................... 

abitanti a ................................................................................................................................ 

in Via ................................................................................................................................... 

telefoni n. ............................................................................................................................. 

Indirizzo mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ISCRIVONOISCRIVONOISCRIVONOISCRIVONO    
 
il/la figlio/a .......................................................................................................................... 

nato a ........................................................................................ il ..................................... 

residente a…………………………………………………………… in via ………………………………………………………………………….. 

 
al progetto “al progetto “al progetto “al progetto “RAGAZZI FUORI DALLO SCHERMORAGAZZI FUORI DALLO SCHERMORAGAZZI FUORI DALLO SCHERMORAGAZZI FUORI DALLO SCHERMO” ” ” ”     

che si svolgerà presso la Sala Rodari di Campagnola Emilia (periodoche si svolgerà presso la Sala Rodari di Campagnola Emilia (periodoche si svolgerà presso la Sala Rodari di Campagnola Emilia (periodoche si svolgerà presso la Sala Rodari di Campagnola Emilia (periodo    giugnogiugnogiugnogiugno----    luglio luglio luglio luglio 2022022022022222)))) 
 

SONO A CONOSCENZA che: 

- La partecipazione è gratuita; 
- Il progetto è realizzato dall’Associazione Famiglia Ludica; 
- Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo alla mail culturali@comune.campagnola-emilia.re.it 

(che vi confermerà la ricezione), sino al raggiungimento dei posti disponibili; 
- Visto il numero limitato di posti, è richiesta continuità nella frequenza; 

- I ragazzi dovranno rispettare la normativa per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-

19 vigente al momento della frequenza ai laboratori; 
  
- Autorizzano all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi durante i vari momenti dell’attività 
laboratoriale per i seguenti fini: formazione, informazione, promozione, ricerca e documentazione 
dell’attività, divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento 
in convegni e altri ambiti di studio. 
- sono consapevoli delle pene previste per dichiarazioni mendaci e atti falsi ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000  
- sono informati, che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 
GDPR), il Comune di Campagnola Emilia, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi 
dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti 
da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità 
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui 
agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare all’indirizzo e-mail comune@comune.campagnola-emilia.re.it o 
il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR: 
AVV. CORÀ NADIA Indirizzo postale: VIA SAN MARTINO 8/B  46049 VOLTA MANTOVANA (MN)Telefono: 
0376-803074 – 0376-801249 E-mail:  consulenza@entionline.it PEC: 
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it. 
   
   Siete interessati a fare partecipare il figlio al viaggio conclusivo al festival “Zuga Zuga” di Ravenna  a 

fine settembre 2022?                SI         NO 

 
         Firma del padre     Firma della madre 

 

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

 

  Occorre allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di almeno un genitore. 


