
 
Modulo di richiesta di partecipazione alle attività dell’associazione 

MODUS per l’anno 2022 
 

 Spett.le Associazione culturale  
MODUS 

via Castello, 8 
11026, Pont-Saint-Martin(AO) 

  

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………….………………………, nat…… il ………………………………  

 

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (prov. …………) 

 

residente a ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… (prov. ……………)  
 

all’indirizzo ……………………………………………………..……………………………………………………… n. …………… CAP …………………………………… 
 

numero di telefono di casa/cellulare ………………………………………..      e-mail ………………………………………………………………………. 
 

consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e 

delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68 

DICHIARA 

di essere padre/madre/tutore di …………………………………………………………………………………………………………………………………………..       
 

AUTORIZZA  

il proprio figlio (nome e cognome) …………………………………………………………………………………, nato/a il………………………….…………, 

a…………………………………………….., residente a …………………………..……………………, via……………………………………………………………….. 

A  PARTECIPARE all’evento Pulsation 2022 per il seguente corso: 

Corso di percussioni  ◻︎           Atelier Infanzia   ◻︎  Atelier Initiation  ◻︎ Animazioni estive ◻︎ 

SOLLEVA 

l’Associazione Culturale MODUS, tutti i docenti dei corsi e i responsabili dei luoghi in cui questi si terranno, DA OGNI 

RESPONSABILITA’ civile e penale, derivante dalla partecipazione del proprio figlio minore alla suddetta manifestazione 

per eventuali danni alle cose e/o alle persone, causati e/o subiti, che si possono verificare prima, durante e dopo lo 

svolgersi della manifestazione. 

AUTORIZZA 

l’Associazione culturale MODUS ad effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 

l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, durante le attività del campus, per scopi documentativi, formativi ed 

informativi. Sì◻︎         No◻︎ 

Acconsente alla divulgazione del suddetto materiale fotografico e delle riprese audio-video a scopo 

divulgativo/informativo sul sito internet e i canali social e media dell’Associazione Sì◻︎        No◻︎ 

L’Associazione culturale MODUS assicura che le immagini e le riprese audio video realizzate potranno essere utilizzate esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività che si svolgeranno durante il Campus.  

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro del minore e comunque per 

uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

Data         Firma 

……………………………………       ………………………………………………………… 


