
 
Riserva Naturale Regionale 
Monte Genzana Alto Gizio 

 
Comune di 

Pettorano sul Gizio 
  

 
CAMPO ESTIVO IN RISERVA 2021 

MODULO ISCRIZIONE  
 

 
Io sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

Nato/a  _________________________________  il  ______________________________________ 

Residente in via  ___________________________________________________________  n.  ____   

Città  _________________________________________  C.A.P.  ___________________  Prov.____    

Telefono  ____________________  /  ____________________ E-mail  _______________________ 

In qualità di  _____________________ del bambino/a  ___________________________________ 

 
DICHIARO/A CHE IL BAMBINO/A 

 
Ha frequentato la scuola 
elementare di Pettorano 

sul Gizio 
 

 

Frequenta la scuola 
elementare di Pettorano 

sul Gizio 
 

 

Frequenterà la scuola 
elementare di Pettorano 

sul Gizio 
 

 

Non ha frequentato, 
frequenta e 
frequenterà 

 
 

 

AUTORIZZO 

il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

 

Pettorano sul Gizio, lì 

__________________________ 

Firma 

__________________________ 

 
 
 



 
CAMPO ESTIVO IN RISERVA 2021 

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 
 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________nato/a a _____________________ 
  
In data___________________________ residente a ____________________________________ 
 
In via_________________________________________________________________________ 
 
Dichiara che mio figlio/a_________________________________________________________ 
Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il 
periodo di frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi 
all’aperto, attività sportiva) 
 

SEGNALAZIONI 

 
Allergie     ________________________________________________________________________ 
 
Intolleranze alimentari _____________________________________________________________ 
 
 
 
Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo la Soc. Coop. Valleluna da 
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente 
modulo. 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DATA                                                                                          FIRMA DEL GENITORE 
 
 
________________________                                                     _____________________________ 

 



 
CAMPO ESTIVO IN RISERVA 2021 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a  ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________ 

 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a ______________ (nome 
società o nome fotografo / video operatore), il giorno  __/__/____ presso 
_____________________________ in occasione _______________________________________ 
 
con la presente: 

AUTORIZZA 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
proprie immagini sul sito internet della Società/Ente _______________________, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail. 
 

Pettorano sul Gizio, lì 

__________________________ 

Firma 

__________________________ 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e  
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, 
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su 
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare 
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta. 

 
  presto il consenso              nego il consenso 

 
 

Pettorano sul Gizio, lì 

__________________________ 

Firma 

__________________________ 



 

 

 
 

 

******************************************************************************** 
 
 
PARTE RISERVATA ALL’ORGANIZZATORE DEL CENTRO ESTIVO 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________           
conferma che il Sig. ___________________________________________________ha iscritto il 
figlio/a _________________________________________________________________________ 
presso il centro estivo______________________________________________________________ 
con le modalità dallo stesso indicate. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pettorano sul Gizio, lì 

 

__________________________ 

Timbro e Firma 

 

__________________________ 

 


