
                                                    

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE  
(a cura del genitore)  

 

Nome________________________________Cognome________________________________________ 

nato a_______________________________il______________ C.F.______________________________ 

residente in: CAP______________ Città_____________________________________Provincia________ 

indirizzo residenza (via)_____________________________________ cell__________________________ 

indirizzo email______________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio figlio________________________ nato il____________a______________________ 

ai seguenti laboratori: 

 

� “Piccoli Ceramisti” – 6 Maggio Pinacoteca 2017 
 

� “Costruttori di Viae” – 10 Giugno Piazza Italia 2017 
 
� “Eracle e i suoi aiutanti” – 24 Giugno Ecolandia 2017 

 
� “Persefone e i Pinakes” – 8 Luglio Castello Aragonese 2017 

 
� “Archeologi per un dì” – 15 Luglio Castello Aragonese 2017 
 
-I laboratori sono organizzati dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” e dall’associazione ludico 

educativa “L’Elefante” di Reggio Calabria nell’ambito del Festival delle Arti della Magna Grecia – di Reggio Calabria.  

 
La partecipazione ad ogni laboratorio prevede un contributo di partecipazione di 3 euro (da corrispondere il giorno del 

laboratorio) e l’iscrizione compilando il modulo disponibile da inviare a: laboratori@festivalartimagnagrecia.it o da 

consegnare brevi manu presso la sede dell’associazione “L’Elefante” in Viale Calabria n°74 – Reggio Calabria, almeno 

4 giorni prima allo svolgimento della data prevista per il laboratorio.  Contatti: 328.681473  - 340.9100925 

 

DICHIARAZIONE 
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione per mio figlio, in qualità di genitore avente la patria potestà - consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L.15/68 e art. 489 c.p.) - di iscriverlo volontariamente e di assumermi 

tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione agli eventi esonerando l’associazione da qualsiasi responsabilità;  

di concedere l'autorizzazione all’associazione “Calabria dietro le quinte” e all’associazione “L’elefante” all’utilizzo di fotografie, filmati, ecc. relativi 

alla partecipazione di mio figlio agli eventi per motivi promozionali e documentari del progetto FAMaG senza aver nulla a pretendere e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa. 

Dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di conseguenza dare il 

mio consenso al trattamento dei dati. La informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e trattati dalla nostra Associazione per la 

programmazione e realizzazione delle attività connesse allo sviluppo del Progetto FAMaG; • tutte le attività specifiche o comunque connesse alla 

selezione degli interessati al Progetto; • adempimento di specifici obblighi imposti dalla legge; • adempimento di obblighi contrattuali. • verifica di 

possesso e mantenimento dei requisiti necessari per partecipare ed usufruire del Progetto. 

 

Luogo e data______________________________                                                     Firma patria potestà  

 

______________________________ 


