
COMUNE DI TERNI 

Direzione Servizi Educativi e Scolastici 

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 
Corso Tacito 146 

05100 – Terni 

 

0744/549922 – 549905 
0744/433976 (fax) 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

““PPOOMMEERRIIGGGGII  DDII  GGIIOOCCOO””  
                  ANNO  20../20.. 
 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................. 

residente a...................................... Via ………………………………………... tel. ……………………………....  

in qualità di ...................................... del bambino/a : 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A 

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

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

 

chiede l’iscrizione ai “Pomeriggi di Gioco” c/o 

□ “La Casa di Alice”, via Carrara 9 

□ “Pollicino”, via Varese 10   

        

A tal fine il/la sottoscritto/a autorizza : 

 l’eventuale utilizzo a fini didattici, di informazione e documentazione, ivi compresa 

la pubblicazione a stampa e su internet, di immagini relative al minore (foto, video, 

etc.) realizzate durante il laboratorio. SÌ NO 

 

DATA _____________________ FIRMA______________________ 

SEGUE 

 

 



 

   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

Liberatoria uso immagini - Riferimenti normativi: 

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”. 

 

Impegno deontologico: 

Si informa che l’Ufficio, e comunque l’utilizzatore finale delle immagini, si impegna a rispettare i principi della Carta di 

Treviso di cui all’allegato 2 del Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 

27 gennaio 2016, vincolante anche per coloro che non svolgono attività giornalistica. 

 

 

Informativa trattamento dati personali: 

Artt. 7, 13 e 22 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali): il richiedente dichiara di essere a 

conoscenza che i dati personali e le eventuali immagini trattati verranno utilizzati per le finalità di cui alla presente 

richiesta.  

Si informa altresì che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio di cui alla 

presente domanda ed è svolto da personale incaricato dagli Enti e Soggetti attuativi degli interventi.  

Gli eventuali dati sensibili relativi al minore verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente (vedasi informativa 

completa consultabile presso la Direzione Servizi Educativi e Scolastici, corso Tacito 146) e comunque delle norme sopra 

richiamate. 

 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni, il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Servizi 

Educativi e Scolastici del Comune di Terni. L’interessato ha diritto di revocare la presente autorizzazione all’utilizzo 

dell’immagine del minore e/o alla integrazione/modifica dei dati conferiti,  facendone richiesta espressa alla Direzione 

Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Terni. 

 

DATA_____________________      FIRMA_____________________________ 

 

 


