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MODULO DI ISCRIZIONE  

ALLA LUDOTECA COMUNALE GIOCAPECCHI  

“CHIARA CARACCIOLO” 
Con la presente io sottoscritto_______________________________________________________________ 

Residente a_____________________________________________________________________________ 

In Via/Piazza____________________________________________________________________________ 

Recapito Telefonico________________________________________ ______________________________  

Indirizzo mail ___________________________________________________________________________ 

Genitore di______________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ il  __________________________________________  

Iscrivo mio figlio/a alla Ludoteca Comunale Giocapecchi “Chiara Caracciolo”. 

- Autorizzo mio figlio/a alla ripresa in video e fotografica     SI NO 

- Autorizzo alla proiezione ed esposizione in video e foto     SI NO 

- Autorizzo mio figlio/a ad entrare in Ludoteca non accompagnato da un adulto        SI NO 

- Autorizzo mio figlio/a ad uscire dalla Ludoteca non accompagnato da un adulto  SI NO 

- Autorizzo mio figlio/a al consumo di alimenti/bevande prodotte/fornite/somministrate              SI NO 

all’interno della Ludoteca Giocapecchi             

- Mio figlio/a ha intolleranze e/o allergie alimentari      SI NO 

Se si, quali/a cosa?______________________________________________________________________ 

Data  ______________________________________   

In fede_____________________________________ 

 
Dichiara di essere a conoscenza del dispositivo dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 

Art. 76 – Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso improprio è punito ai sensi del Codice Penale e 

delle Leggi speciali in materia 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’ articolo 46 (certificazione) sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale  

Dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 

D.LGS. 196/2003) 

SOGGETTI INTERESSATI:  

UTENTI ADULTI E UTENTI MINORI  
 

 

 

 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 

data : ............................................... Luogo : .......................................................................................... 

 

Nome, Cognome: ........................................................................................................................ 

 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 

del D.Lgs. 196/2003, (documento di informativa n. 3919.1.283480.529883) : 

 

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto 

presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta 

informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo 

trattamento dei dati stessi. 

 

Consenso al trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari 

consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili o giudiziari di cui all'art.4 comma 

1 lett. d) ed e), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, ed in particolare : Informazioni relative allo stato della 

persona, Informazioni sulla stato giudiziario della persona presta il suo libero consenso al trattamento dei 

propri dati personali sensibili come risultante dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto 

di ogni altra condizione imposta per legge. 

 

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le 

voci) 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate? 

 [si]        [no]                Fotografie  

 [si]        [no]                Registrazioni audio video 

 

 

Firma Leggibile : ................................................................................................................. 

 

 

Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali? 

 [si]        [no]                Materiale promozionale 

 [si]        [no]                Pubblicazione su internet 

 

 

Firma Leggibile : ................................................................................................................. 

 


