Modulo d’iscrizione
Il presente modulo verrà ritenuto validante dell’avvenuta iscrizione al momento
dell’avvenuto pagamento

ANNO
SCOLASTICO
2018/2019

NOME E COGNOME

DATI DEL GENITORE/
ACCOMPAGNATORE
INDIRIZZO

CODICE FISCALE (obbligatorio per la fatturazione)
RECAPITO TEL.
RECAPITO MAIL.

DATI DEI MINORI

Nome Cognome, età
Nome, Cognome, età
Nome, Cognome, età

Io sottoscritto, genitore del/dei suddetti
minore/i intendo procedere con l’iscrizione dello/degli stesso/i al programma
PLAY WITH MOM playgroup per:
Delego il sig/la sig.ra

(indicare il nome, giorno e orario del playgroup richiesto)

FIRMA

________________________________
all’accompagnamento del/i minore/i

Dichiaro di essere consapevole che durante i laboratori il/i minore/i dovrà essere accompagnato e
resterà sotto la tutela dell’accompagnatore tranne
nel caso dei gruppi PWM LITTLE DRAMA, PWM PHONIC DRAMA e PW, ENGLISH TALKS JUNIOR durante i
quali sarà l’insegnante ad assumere la responsabilità sui minori

FIRMA

” Il materiale didattico distribuito durante l’attività del
corso è per esclusivo uso personale dello studente ed è
coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti
di legge sul diritto d’autore. Qualunque atto di disposizione o utilizzo di informazioni o di materiale proveniente da
questo corso, in tutte le forme, attraverso media e tecnologie esistenti o future, sono vietate salvo espressa indicazione contraria”(Legge 22.04.1941 n. 633).”

FIRMA

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n.196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Sara Capra della Words in Progress per lo svolgimento del contratto e non saranno
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' di Sara Capra (Words in Progress).
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza
dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Sara Capra, Corso Riddone 20 CAP 12040 Città Corneliano d’Alba (CN) oppure Michela Pippione, Via Rittano 12, CAP 12050, CIttà Rodello (CN), oppure via mail a
corsi@playwithmom.it
Per vedere la privacy policy in dettaglio seguire il link http://www.playwithmom.it/privacy-policy/
Sara Capra— Words in Progress
Corso Riddone 20
CAP 12040 Citta' Corneliano d’Alba (CN)

Michela Pippione
Via Rittano 12
CAP 12050 Rodello (CN)

Data

Firma leggibile

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Liberatoria fotografica per soggetti minorenni
Attenzione! NON obbligatorio
ai fini dell’iscrizione

……………………………………………… , ………………………
(Luogo, data)

Il/La sottoscritt_ …………………………………………………………………………...
(nome e cognome dell’esercente patria potestà)

Abitante in via ………………………………………………………Città……...……………………… Prov. ………………
Nat_ a …………………………… il ………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………
Quale titolare ed esercente la potestà sul minore…………………………………………………………………..
(nome e cognome del minore)

Nat_ a …………………………… il ………………………………
con la presente AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini del suddetto minore riprese dal Sig.ra Sara Capra della ditta Words in Progress -con
sede in Corneliano d’Alba(CN), Corso Riddone 20, P.I. 03522430044, C.F. CPRSRA80H52A124H oppure dalla Sig.ra
Michela Pippione– via Rittano 12, Rodello (CN), P.I. 03742500048, C.F. PPPMHL71S61A479E- tra Settembre 2018 e
Giugno 2019 durante lo svolgimento delle attività dei corsi Play with Mom nella località di Alba (CN) o Rodello (CN)
per l’uso a scopo pubblicitario. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il titolare la patria potestà (firma leggibile)
………………………………………………………………

Il fotografo (firma leggibile)
………………………………………………………………

