SCHEDA DI ADESIONE AL LABORATORIO “SUL CONFINE, TRA VIDEO ARTE E
CINEMA SPERIMENTALE”
Si richiede di rispondere alle seguenti domande per fornire un profilo generale
dei candidati e di inviare il modulo, compilato e firmato, a
giovanna.bressan@iodeposito.org entro il 15 marzo 2019.
Per informazioni rivolgersi a Giovanna Bressan, 3341314607
Dati del partecipante
nome e cognome …................................................
luogo e data di nascita ….............................................
residenza .........................................
scuola frequentata …..............................................
Puoi portare un computer portatile? Se sì indicare il sistema operativo
….............................................................................................
Dati del genitore o del tutore
nome e cognome …........................................
luogo di nascita ….................................................
residenza …..................................................
cellulare ................................................
e-mail …..........................................
Il partecipante candidato soffre di patologie?
Se sì indicare quali ….......................................................................
Il firmatario di questo modulo è il genitore o tutore del candidato. Il firmatario dichiara di essere
consapevole che gli operatori e l'associazione IoDeposito non assicurano la vigilanza e la
custodia dei partecipanti al di fuori della struttura, dell'area stabilita e degli orari del laboratorio.
Il firmatario dichiara di essere consapevole che il laboratorio, per l'intrinseca natura della
progettualità, contempla l'uscita per le riprese, attorno all'area del valico di San Gabriele, tra
Gorizia e Nova Gorica, dove avverrà l'attività; per quanto gli operatori si occuperanno della
vigilanza costante dei partecipanti e della loro sicurezza, gli operatori del laboratorio e
l'associazione IoDeposito non si assumono responsabilità relativamente a possibili sinistri ed
incidenti che potrebbero capitare ai partecipanti del laboratorio. Il sottoscritto dichiara quindi di
accettare questa condizione e di autorizzare il/la figlio/a a partecipare al laboratorio.
In relazione alla partecipazione del candidato il firmatario autorizza con la presente gli
organizzatori a riprendere la sua immagine, riprodurla, diffonderla, proiettarla a solo scopo
didattico, educativo e istituzionale. Dichiaro inoltre che l'immagine è stata prestata a titolo
gratuito.
Il firmatario autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui D.Lgs. 196/2003, ad uso esclusivo
dell'iniziativa.

Luogo e data, …...................................

firma.................................................................

