
  

 SPAZIO ECO - Energie di origine controllata 

 Indirizzo: Via dei Mille, 26, 40033 Casalecchio di Reno BO 

 info@spazioeco.it 

Art d’Eco Summer School Scheda di iscrizione 

Dati genitore/tutore  

Nome: ____________________Cognome: ___________________  

Nata/o a:__________________ __ il ______________________  

residente in via _______________________________________ n° _____  

paese/città _____________________Telefono: ______________________  

Email: _______________________________________________________  

   

Dati del ragazzo/a  

Nome: ____________________Cognome: ___________________  

Nata/o a:__________________ __ il ______________________  

residente in via _______________________________________ n° _____  

paese/città _____________________Telefono: ______________________  

Email: ________________________Instagram________________FB______  

   

Chiedo di essere iscritto alla settimana dal _________ al ______ per la disciplina*___________  

   

*teatro, circo, percussioni, fumetto e scultura, hiking  
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Regolamento e buone norme 

1. le attività proposte in Art d’Eco verranno realizzate nel parco adiacente a Spazio Eco, nel totale 

rispetto delle norme igienico sanitarie contro la diffusione del coronavirus.  

2. Le famiglie dei minori iscritti si faranno carico del rispetto delle norme igienico sanitarie al pari 

degli operatori dei laboratori .  

3. I ragazz*, dovranno quotidianamente controllare il loro stato di salute prima di recarsi presso 

Spazio Eco, e dovranno autocertificare quotidianamente che la loro temperatura corporea sia 

inferiore a 37.5°.  

4. In caso di pioggia le attività verranno spostate all'interno di Spazio Eco.  

5. Ogni ragazz*dovrà avere con sé gel igienizzante per le mani, due mascherine, acqua da bere, un 

piccolo zaino, sacchetto ad uso personale.  

6. Tutte le strumentazioni fornite durante i laboratori saranno ad esclusivo utilizzo personale di 

ogni ragazz *  

7. Durante le attività andranno rispettate le norme di sicurezza e di distanziamento fisico tra le 

persone come da normative nazionali  

8. Materiali da portare:  

Per tutti: vestiti comodi, acqua, tanta voglia di imparare e mettersi in gioco  

Per Hiking: scarpe da tennis o trekking, borraccia, impermeabile e ombrello in borsa (portascarpe), 

un frutto per merenda  

   

Nome e Cognome genitore/tutore _____________________  

Firma__________________________________________  
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LIBERATORIA PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI E CESSIONE DEI DIRITTI CONNESSI - M0713 

rev03   

Il/la sottoscritt... 

................................................................................................................................................................

...... ............ nato/a a .........................................................il ................................................ residente 

a................................................................ in via 

......................................................................................................numero di 

telefono.............................................................. in qualità di soggetto ripreso durante lo 

svolgimento delle riprese audio/video/fotografiche,   

(Nel caso di riprese di minori)  Il/la 

sottoscritt................................................................................................................................................

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

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

.....................................................................................................numero di 

telefono.............................................................. in qualità di genitore 

di…………………………………….………………….., nato a 

………………………………………………..il……………………..residente 

in………………………………………………………….…………soggetto ripreso durante lo svolgimento delle riprese 

audio/video/fotografiche,   

tenuto conto di quanto stabilito dalla L. n° 633 del 1941 sul diritto d’autore e all’immagine, nonché 

dal nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione ed il trattamento dei dati personali, preso 

atto, in particolare, dell’informativa al trattamento dati ai sensi dell’articolo 13 dello stesso 

Regolamento UE 2016/679 sotto riportata,   

autorizza   

Open Group ad utilizzare fotografie e/o filmati video della propria persona nell'ambito di 

pubblicazioni on-line (sito internet, facebook, ecc.), mostre ed eventuali altri utilizzi pubblicitari (in 

forma di depliant, manifesti, poster, locandine, calendari, cartelli vetrina, spot tv, video 

istituzionale, ecc.), anche a livello internazionale (ai sensi della L. 22.4.1941 n. 633 e successive 

modificazioni)   

dichiara di   

- prestare il proprio più ampio e incondizionato consenso alla libera diffusione e pubblicazione dei 

materiali nei quali è ritratto e per l'uso che ne verrà fatto; - manlevare Open Group Soc. Coop. 

sociale da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alla stessa derivare, direttamente o 

indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non corrispondente a 

quanto dichiarato dal sottoscritto;   
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di cedere e trasferire ad Open Group Soc. Coop. sociale tutti, indistintamente, i suoi diritti di artista, 

interprete, esecutore, comparsa, testimonial, intervistato o ripreso relativi alle suddette 

registrazioni, o, alternativamente, di cedere i suddetti diritti al committente delle riprese che si 

appoggia ad Open Group per la realizzazione delle riprese stesse.   

Le fotografie e/o riprese potranno essere distribuite da Open Group, in tutti i formati o supporti 

ritenuti necessari, ad oggi conosciuti e di quelli che in futuro verranno inventati (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo pellicola originale positiva o negativa, stampe fotografiche, 

duplicati, su supporto digitale, su nastro video, tramite la rete Internet).   

Le fotografie e/o riprese potranno essere elaborate graficamente e riprodotte e trasmesse 

attraverso qualsiasi canale televisivo internazionale, anche in spot commerciali e redazionali  

Tale prestazione viene svolta in forma gratuita, e nulla è dovuto da parte di Open Group o di 

qualsiasi altro soggetto terzo che ne faccia uso.  Per accettazione 

................................................................................................................................................................

...................  Luogo e data delle riprese 

................................................................................................................................................................

...  (Per soggetto minorenne), per accettazione Genitore, Sig./Sig.ra 

....................................................................................................  Date e Firma 

................................................................................................................................................................

.................... .....      INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016    1.  Titolare del trattamento è Open Group Soc. 

Coop., con sede legale in Bologna, via Milazzo n. 30, nella persona di Caterina Pozzi. Open Group dichiara di avere nominato ai sensi 

dell’articolo 37 GDPR l’avv. Alessandra Delli Ponti quale Data Protection Officer, contattabile a dpo@opengroup.eu. 2. La presente 

informativa riguarda i Vostri dati personali di qualsiasi natura, e, in particolare, immagini, suoni, dati anagrafici - raccolti da Open Group 

Soc. Coop., anche attraverso le riprese effettuate con mezzi audiovisivi e televisivi, in occasione di progetti di ripresa sia organizzati e 

gestiti direttamente da Open Group che per quelli realizzati dietro disposizioni di committenti pubblici e/o privati.  3. I suoi dati personali 

verranno trattati, conservati, elaborati, organizzati da Open Group a mezzo di strumenti sia elettronici che non, al fine esclusivo di 

realizzare e, successivamente, gestire le riprese effettuate e la relativa riproduzione delle stesse. Open Group Soc. Coop. intende far uso 

della Sua immagine personale in fotografie e/o filmati video della propria persona nell'ambito di pubblicazioni on-line (sito internet, 

facebook, ecc.), mostre ed eventuali altri utilizzi pubblicitari (in forma di depliant, manifesti, poster, locandine, calendari, cartelli vetrina, 

spot tv, video istituzionale, ecc.), anche a livello internazionale.  4. L’assenza di prestazione del consenso al trattamento dei dati per le 

finalità appena indicate, comporterebbe l’impossibilita di iniziare le Riprese e/o le attività di raccolta dei Vostri dati di cui al precedente 

punto 1, rendendo, conseguentemente, impossibile la Vostra partecipazione alle riprese. In ogni caso, Lei potrà sempre revocare il 

consenso alla riproduzione e diffusione dell’immagine in precedenza rilasciato. 5. Nella fase di realizzazione delle Riprese, i suoi dati 

potranno venire a conoscenza ed essere trattati - sempre e soltanto per le finalità strettamente inerenti alla preparazione delle stesse – 

dai soggetti che agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati. In caso di appalto di lavoro per le riprese inerenti ad un determinato 

progetto in collaborazione con Open Group, Le sue immagini potranno essere diffuse anche al committente dello stesso. 6. In qualunque 

momento l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento sotto-indicato per richiedere (ad esempio) conferma 

dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione.    Firmato Open Group 

Soc. Coop. Sociale  AD Caterina Pozzi    Dichiaro di avere preso visione e di avere compreso la suddetta informativa ex art. 13 GDPR.    

Data e Firma…………………………………………………………………………………………………………………………… 


