SCHEDA D’ISCRIZIONE GANG-LAB 10092 – MINORENNI
Da consegnare presso i Centri Giovani di Via Mirafiori 25 - Beinasco o Via Trento 24 - Borgaretto
(lunedì, mercoledì, venerdì in orario 16,30-18,30)
entro il 30 OTTOBRE 2019

Il\La sottoscritto\a _________________________________________________________
in qualità di:  padre  madre  affidatario  tutore

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
residente a ………………………………….. in ………...…………………………………………
Telefono abitazione……………..…………..cell……………..……………..…………………….
e-mail………………………………………………………..……………………………………….
richiede l’iscrizione a “GANG-LAB 10092” ed accetta la modalità di svolgimento del
progetto di protagonismo giovanile, che prevede attività a Beinasco e Borgaretto al
pomeriggio. Il percorso è rivolto ai giovani dagli 11 ai 16 anni e si affronteranno i
seguenti temi: progettazione, comunicazione, organizzazione eventi e leadership.
Impegno previsto circa 2-3 giorni al mese da novembre 2019 fino a luglio 2020.
DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL PARTECIPANTE

Cognome e nome……………………………………………………………………………………
codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………...
residente a ………………………………….. in ……………………………………………………
Telefono abitazione………………..………cell…….……..……………………………………….
e-mail………………………………………………………..………………………………………...
Scuola e classe frequentata………………………………………………………………………..
NOTE (allergie, farmaci, segnalazioni)……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
PER PARTECIPARE AL PERCORSO GANG del LAB10092
Impegno di 2-3 giorni al mese (da Novembre 2019 a Luglio 2020)
12 giovani nati tra il 2003 e il 2009 residenti in Beinasco.
Attività di progettazione e organizzazione di eventi per la realizzazione di attività
in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Beinasco. Il percorso si
svolgerà a Spazio Giovani, via Mirafiori 25 a Beinasco e Centro Giò, via Trento 24 a
Borgaretto, secondo un calendario definito insieme ai partecipanti.

-SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL PARTECIPANTESono venuto a conoscenza di LAB 10092 tramite…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di liberare ed esonerare gli organizzatori e gli accompagnatori da tutte le azioni, cause e
qualsiasi tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra i quali quelli relativi al rischio di infortuni, e/o quelli relativi al rischio di
smarrimento di effetti personali per furto o qualsiasi altra ragione fatto salvo quanto stabilito dalla polizza assicurativa stipulata per
l’occasione.

BEINASCO IL _______________

Firma:_____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art.13 e 14 GDPR UE 2016/679)
In conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR UE 2016/679 sulla protezione
dei dati personali, MADIBA SCS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le
seguenti informazioni:
Titolare e Responsabile del trattamento al quale Lei potrà rivolgersi, è Fabio Di Falco, legale
rappresentante di Madiba SCS, Via Colombo, 27 – 10092 Beinasco (T0); info@coopmadiba.com;
339.6408344
I dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Cooperativa.
Il trattamento dei dati personali ha come finalità unicamente lo svolgimento delle attività del
progetto; il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di
procedure informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza e sicurezza nella custodia
dei dati forniti, e saranno comunicati agli enti partner del progetto, nei modi e limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento.
Si autorizza inoltre all’eventuale utilizzo (stampa, distribuzione e pubblicazione) delle immagini
(fotografie e video) realizzate durante il progetto, ai fini di documentare, promuovere e disseminare
le attività per i giovani di MADIBA SCS e del Progetto Giovani del Comune di Beinasco Lab10092.

BEINASCO IL _______________

Firma:_____________________________________

