Rappresentante
per la Lombardia del

Scheda di iscrizione al corso:

Il sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
Via/Piazza e numero
civico
Cellulare
e-mail

SERIOUS GAME 2018-2019

Il giorno

socia/o di Spazio Nautilus Onlus, desidera aderire al Corso Serious Game 2018-2019.
A rimborso spese si impegna a versare a Spazio Nautilus ONLUS l’importo di € 120,00 tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato allo Spazio Nautilus ONLUS presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Sesto San Giovanni, IBAN IT 04 G056 9620 7000 0000 8036
X11 con la seguente causale: Erogazione liberale Corso Serious Game 2018-2019 (seguito da nome
e cognome del partecipante al corso)
Resta inteso che in caso di ritiro dal corso nessun importo mi verrà restituito.
In fede
________________________________
Luogo e data

______________________________________
Firma (se maggiorenne)

________________________________
Firma di un genitore
o tutore legale (se minorenne)
Con la presente, ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

l'Associazione Spazio Nautilus ONLUS ad effettuare fotografie e/o riprese, da eseguire in occasione
dello svolgimento del Corso Serious Game 2018-2019 e l’eventuale pubblicazione dell'immagine
e/o delle riprese delle persone fotografate in internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre,
partecipazione a concorsi e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale ed
il decoro.
Il servizio di posa per ritratto o filmato è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e in
maniera totalmente corretta.
./.

A garanzia del fatto che con questo servizio si vorranno presentare i ragazzi e sottolineare le loro
competenze, abilità, creatività e sentimenti, il servizio realizzato sarà concordato costantemente con
la persona ritratta e i suoi familiari.
In fede
________________________________
Luogo e data

______________________________________
Firma (se maggiorenne)

________________________________
Firma di un genitore
o tutore legale (se minorenne)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Spazio
Nautilus ONLUS e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare e
divulgare le attività svolte.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi a Spazio Nautilus ONLUS

SPAZIO NAUTILUS ONLUS C.F. - 97521300158
Sede legale: Piazza Emilia n° 9 - 20129 MILANO (per invio di tutta la corrispondenza)
Sede Operativa: Via Sant’Erlembaldo 4 – 20126 Milano
www.spazionautilus.it - info.spazionautilus@gmail.com

