MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto/a Cognome ________________ Nome ________________,
nato/a ________________

il ___/___/______

a ________________, residente a -

________________ in via/piazza ________________, CAP _____, provincia __________,
Cellulare

________________,

E-mail

________________,

Codice

Fiscale

-

________________
GENITORI, ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’, AFFIDATARI, TUTORI DEL MINORE
Cognome ________________ Nome ________________, nato/a il il ___/___/______ a
________________, residente a ________________ in via/piazza ________________,
CAP

_____,

provincia

__________,

Cellulare

________________,

E-mail

-

________________, Codice Fiscale ________________

CHIEDE
la partecipazione del minore sopra indicato alla/e seguente/i edizioni del
Cariplo Factory Summer Camp:
Maker
CAMP

YouTuber
CAMP

Maker
CAMP

Inizio 19 giugno

Inizio 26 giugno

Inizio 3 luglio

□

□

□

Coding & Gaming
CAMP

Maker
CAMP

Digital Fabrication
CAMP

Inizio 10 luglio

Inizio 28 agosto

Inizio 4 settembre

□

□

□

DICHIARA


di autorizzare il minore alla partecipazione del Summer Camp organizzato da
Cariplo Factory Srl che si terrà presso Cariplo Factory, via Bergognone 34 Milano;



di assumersi qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del
minore e riguardo danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa
di un comportamento del minore e conseguentemente tenere indenne
Cariplo Factory dalla eventuale richiesta di danni causati dal minore a cose
e/o persone;



di sollevare Cariplo Factory, nonché i suoi collaboratori e titolari, da ogni
responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da
terzi, che dovessero derivare alla persona del minore in occasione e a causa
dell’attività esercitata durante la settimana del Summer Camp;



di aver letto ed accettato in ogni loro parte il presente modulo di iscrizione e
il regolamento del Summer Camp;

AUTORIZZA


Cariplo Factory a filmare e/o fotografare il proprio figlio/a e a utilizzare tale
materiale per la realizzazione e diffusione di strumenti cartacei o digitali di
documentazione e promozione delle proprie attività, senza limiti di modalità,
tempo e spazio; dichiara inoltre di rinunciare a qualunque corrispettivo per
l’utilizzo di tali riprese e immagini e di esonerare Cariplo Factory da qualunque
responsabilità per eventuali utilizzi di tale materiale da parte di terze persone;



Cariplo Factory al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 lgs 196/03
(codice protezione dei dati personali). Cariplo Factory precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al
Summer Camp. I dati personali raccolti tramite la registrazione al Summer
Camp saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento

del Summer Camp e all'invio di future comunicazione da parte degli
organizzatori dello stesso. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa
qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che
non sia prevista come obbligo dalla legge.
Informazioni sul partecipante necessarie per lo svolgimento del campus:


dotazione pc+alimentatore

si ( ) no ( )



smartphone android

si ( ) no ( )

Segnalazione di diete alimentari o bisogni specifici: ________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Per Accettazione

__________________________ data e firma dell’esercente la patria potestà

