Per informazioni d’iscrizione:
Tel. 040.3498975 - 3296371535
Fax 040.660333
e-mail info@lebuonepratiche.org

MODALITA’ ISCRIZIONE
SCUOLA PER GENITORI TRIESTE 2014
Per partecipare al 4° anno della Scuola per Genitori è necessario:
1)
2)

Compilare la scheda di iscrizione
Inviare la scheda di iscrizione a : Le Buone Pratiche onlus
email: info@lebuonepratiche.org, oppure fax 040/660333;

NOTA BENE





Il corso è a numero chiuso e prevede un max. di 500 iscritti.
Nel modulo di adesione è necessario indicare numero di cellulare o indirizzo mail per
eventuali comunicazioni di emergenza da parte della segreteria organizzativa.
Il pass di ingresso può essere ceduto ad altre persone nel caso in cui il titolare fosse
impossibilitato a partecipare.
Se si vuole utilizzare il parcheggio interno alla struttura è necessario segnalare la targa del
veicolo

LIBERATORIA ACQUISIZIONE IMMAGINI

Io sottoscritt_, _______________________________________ , nato/a a ____________________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ )
In modo conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 per la protezione dei dati personali
AUTORIZZO
l’associazione Le Buone Pratiche onlus, nella persona del legale rappresentate o chi da lui delegato, nell’ambito dell’evento
Scuola per Genitori di Trieste 2014, alla ripresa fotografica, video, audio o con altre tecniche audiovisive contenenti la mia
immagine, il nome e voce, per scopi documentativi, formativi e informativi, mediante la successiva pubblicazione tramite il
media che l’associazione riterrà più opportuno (considerando anche l’evoluzione delle tecnologie disponibili), come ad
esempio videoproiezioni, pagine internet.
La ripresa e/o l’editing potrà anche essere realizzata da un soggetto terzo specificamente incaricato dall’associazione,
senza che sia consentito al terzo di trasferire ad altri i contenuti e/o trattenerne copia per scopi diversi da quelli
dell’associazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità individuale ed il decoro
e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Io sottoscritto/a dichiaro di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra autorizzato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto indicato

Trieste lì ______________

Firma_____________________________________

LE BUONE PRATICHE ONLUS piazza San Giovanni, 6 34122 Trieste - tel. 040.3498975 - c.f. 90120940326
email: lebuonepraticheonlus@yahoo.it

MODULO DI ADESIONE ALLA SCUOLA PER GENITORI DI TRIESTE 2014
Dal 21.02.2014 gli incontri si tengono presso la Scuola Allievi di Polizia, Via Damiano Chiesa 11,
orario 20.30-22.30
Dati del partecipante (scrivere in stampatello)
Cognome Nome________________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________Località_____________________________Cap______
Tel.______________________________________________Cellulare*______________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________
Targa veicolo (se si utilizza parcheggio interno alla struttura)____________________________
*Il numero di cellulare o la mail sono obbligatori per ricevere comunicazioni in tempo reale dalla
segreteria organizzativa.
Professione__________________________________________________________
Insegnante/educatore (chiedo attestato di frequenza)

 sì

 no

Ho già partecipato alla Scuola gli anni precedenti

 sì

 no

Fascia d’età dei miei figli:

 0-2

 3-5

 6-10

 11-14

 15-18

 19 e più

Mi iscrivo alle seguenti conferenze:
 Tutto il ciclo di incontri
 21/02/2014, Luigi Fonzi Ispettore Polizia Postale
Informatic@...mente: come sopravvivere alla rete
 17/03/2014, Oscar Dionis, Giorgio Tamburlini
Accompagnare i piccoli cybernauti, tra scuola e famiglia
 09/04/2014, Roberta Balestra
Nuove sfide educative per la famiglia: teniamo alla porta le videodipendente
 07/05/2014, Don Antonio Mazzi
Come salvare un figlio dopo averlo rovinato
Firma__________________________________________________________________
Il sottoscritto acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 presta il
proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili soltanto per i fini legati all’iniziativa in
oggetto.
Data__________________

Firma_________________________________

LE BUONE PRATICHE ONLUS piazza San Giovanni, 6 34122 Trieste - tel. 040.3498975 - c.f. 90120940326
email: lebuonepraticheonlus@yahoo.it

