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MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO 

GENIUS LOCI - ARTE E TERRITORIO, CORSO DI DISEGNO E PITTURA 

 

 

Nome ________________________________ Cognome______________________________ 

Luogo e Data di nascita_________________________________________________________ 

Carta di Identità N. _________________ rilasciata il _____________ da __________________ 

Indirizzo _______________________________ Cap _______ Città ______________________ 

Tel. ________________ Cell ________________ E-mail _______________________________ 

Genitore di ___________________________________ nato/a a ________________________ 

il ________________ 

C H I E D E 

Di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Corso di Disegno e Pittura “Genius Loci - Arte e Territorio” 

organizzato dall’Associazione ENDAS AURORA e dall’Associazione “IL GIRASOLE” che si 

svolgerà a Lascari presso la sede dello Spazio Polifunzionale di Via Leonardo Da Vinci, 23. 

Per quanto sopra, il/la sottoscritto/a sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

- Che i dati sopra riportati corrispondo a verità; 

- Di essere stato informato, nonché di aver preso visione ed accettato il regolamento e il 

programma delle attività del corso “Genius Loci - Arte e Territorio”; 

- Che il/la proprio/a figlio/a si trova: 

 in stato di buona salute e che non presenta controindicazioni in atto per la pratica 

dell’attività del corso; 

 presenta la seguente patologia/disabilità: __________________________________ 

_________________________________________________________________________

e che comunque non presenta controindicazioni per la pratica dell’attività del corso;  

- Di sollevare da ogni responsabilità gli organizzatori e di autorizzare gli stessi a condurre in 

escursione nel centro abitato e nel territorio comunale il/la proprio/a figlio/a per le attività 

inerenti il progetto; 

- Di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’Associazione ENDAS AURORA di Lascari. 

Altresì il/la sottoscritto/a  

A U T O R I Z Z A 

l’Associazione AURORA – ENDAS e l’Associazione “Il Girasole” all'effettuazione e all'utilizzo di 

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

proprio/a figlio/a per uso istituzionale (attività didattiche ed educative, d’istruzione, corsi, 

laboratori, mostre, pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali, etc.). Ne vieta altresì 
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l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque 

per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Il/la sottoscritto/a 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.  

Infine, il sottoscritto comunica che al termine delle lezioni/escursioni il/la proprio/a figlio/a 

 

Potrà allontanarsi dal luogo di svolgimento della lezione/escursione autonomamente 

senza l’ausilio del genitore o di altro adulto delegato; 

 

Non potrà allontanarsi dal luogo di svolgimento della lezione/escursione 

autonomamente e che verrà prelevato dal genitore o da altro adulto delegato la cui 

           identità verrà preventivamente comunicata. 

 

Lascari, ________________     FIRMA DEL GENITORE 

_____________________________ 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 relativo al trattamento dei dati e alla 

tutela delle persone. In riferimento al trattamento dei dati personali vi informiamo che i dati 

degli iscritti saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento dell’attività e di future iniziative 

formative e didattiche proposte. 

 

 

Lascari, ________________     FIRMA DEL GENITORE 

_____________________________ 

 

 


