
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………… 

Residente in ……………………………………………………………………………………………………………... 

Telefono…………………………………………………………………………………………………………….…… 

E-mail …………................................................................................................................................................................ 

in qualità di genitore del/della bambino/a: 

Cognome e nome………………………………………………………………………………………………………... 

Data di nascita …………………………………………………………………………………………………………... 
 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare ai pomeriggi di gioco presso la casa di Alice e a tal fine  
 

 

- il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Terni alla pubblicazione e/o diffusione sotto qualsiasi forma delle imma-
gini relative al/alla bambino/a realizzate nell'ambito delle attività educative previste dai Servizi Educativi Comunali. 
Le immagini e le riprese video potranno essere riprodotte, pubblicate, proiettate e comunque diffuse con qualsiasi 
mezzo e in qualsiasi formato per finalità didattiche, culturali e divulgative, escludendone usi commerciali o in conte-
sti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma gratuita. 
 

       SÌ  NO 
 
 

- il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa trattamento dati (ALLEGATO A) e di avere già 

dato il consenso al trattamento dati sull’apposito modulo.  
 

DATA …………………………..  FIRMA………………………………………….. 

 
 

per le iscrizioni: 

Fax 0744/433976 Email: luciana.esposto@comune.terni.it 

Centro per bambini e bambine la casa di Alice 
Via Carrara, 9 - Tel. 0744/402888 

 
 
 
Riferimenti normativi: 
Liberatoria all'utilizzo delle immagini: 
Art. 96 l. 633/1941 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o 
messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”. 
Art. 10 c.c. (Abuso dell'immagine altrui) – “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi 
in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, 
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.  
L’interessato ha diritto di revocare la presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine facendone richiesta espressa alla Direzione Servizi Educativi e 
Scolastici del Comune di Terni. 
Informativa trattamento dati personali: 
Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi artt. 13 e 14 Regolamento UE N. 679/2016 - Informativa per coloro che usufruiscono dei servizi 
S.E.C. - vedi apposito modulo ALLEGATO A 
 
DATA ……………………………………………..         FIRMA ……………………………………………………………………….. 
 
 
 

Direzione Servizi                                                             

Educativi e Scolastici 

A n n o  S c o l a s t i c o  2 0 1 8 - 2 0 1 9   

la casa di Alice  
Modulo iscrizione Pomeriggi di gioco  

dal 30 ottobre all’11 dicembre tutti i martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Sede laboratori: Via Carrara, 9 -  Terni  - Tel 0744.402888 


