
 

ADESIONE PROGETTO 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo si attesta la veridicità dei dati indicati (ex D.P.R. 445/2000). Previa lettura dell’Informativa 

sulla privacy allegata, il consenso è prestato/ autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale (se il minore ha un’età inferiore ai 

18 anni), ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 

(regolamento UE 2016/679). 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a  _______________________il 

______________________residente a ____________________ via ____________________, doc identità n. 

________________________ scadenza _____________________ rilasciato da ______________________ 

Mail ________________________________ tel/cell _________________________________________ 
 

e 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a  _______________________il 

______________________residente a ____________________ via ____________________, doc identità n. 

________________________ scadenza _____________________ rilasciato da ______________________ 

Mail ________________________________ tel/cell _________________________________________ 
 
 

in qualità di genitori/tutori del/la minore __________________________________________nato/a a _______________________ 

il ____________________ residente a _________________________________________ frequentante la classe_______sez._____ 

scuola______________________ sita a ________________ 

 

DICHIARA/NO – AUTORIZZA/NO 

 

avendo ricevuto informazioni in merito alle modalità e finalità del progetto ST.OP. (STudenti Operativi) - Scuola e famiglia 

insieme per ripartire, finanziato dal bando ALTRI PRO.DI.GI. della Regione Autonoma della Sardegna (POR FSE 2014-2020 - 

ASSE 2 AZIONE 9.1.2), di cui la Scuola IC LI PUNTI di Sassari è partner e EDUPE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L. ONLUS è capofila;  

 

Con la sottoscrizione della presente, il/i titolare/i della responsabilità genitoriale AUTORIZZA/NO la partecipazione al progetto 

del/lla minore ___________________________________. 

 

I dati non saranno utilizzati dal partenariato per ulteriori finalità se non quelle relative al progetto ST.OP. (STudenti Operativi) - 

Scuola e famiglia insieme per ripartire. 

 

Firma leggibile ______________________________________ 

 

Firma leggibile ______________________________________ 

 

 

AUTORIZZA/NO  

 

A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 

l’utilizzo di foto o video riprese durante le iniziative e gli eventi organizzati nell’ambito del progetto, che potranno essere pubblicate, 

diffuse, utilizzate e divulgate mediante l’utilizzo dei media elettronici e della stampa da parte EDUPE' SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE A R.L. ONLUS e dai partner del progetto, tra cui la Scuola IC Li Punti, per scopi leciti, attinenti, in via esclusiva, alle 

attività previste dal progetto. 

 

 

SI  NO Firma leggibile ______________________________________ 

 

SI  NO Firma leggibile ______________________________________ 

 

 

Titolare del trattamento - La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 

dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare alla EDUPE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS, 

tramite posta racc. A/R all’indirizzo via Wagner 23/a -07100 Sassari o via PEC scrivendo a edupe@pec.it, nonché secondo le 

modalità indicate nell’Informativa allegata.  

 

 

Luogo e Data 

__________________________ 

 

 

mailto:edupe@pec.it

