
 

 
 
 
MODULO DI ISCRIZIONE A PROGETTO GIOVANI 
 
Io sottoscritta\o____________________________________________________ dichiaro che 
 
mia\o figlio\a______________________________nata\o a_________________il____________ 
 
residente a _________________________________________________________(________) 
 
in via__________________________________n_______cap___________ 
 
É AUTORIZZATO A PARTECIPARE DAL…………………..AL ………...……….  A PROGETTO 
GIOVANI 
 
Data_________________    firma______________________________________ 
 
Dati necessari per essere contatti per necessità organizzative 
 
cellulare figlio___________________________________________________________________ 
 
cellulare genitore (*) ___________________________________________________________ 
 
e-mail figlio______________________________________________________________________ 
 
e-mail genitore__________________________________________________________________ 
 
codice fiscale figlia\o___________________________________________________________ 
 

� barrare la casella in caso di necessità di comunicare informazioni relative ad 
allergie, intolleranze, problemi di salute, necessità di assumere farmaci. Verrete 
richiamati (*) da un responsabile 



 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 
Io sottoscritta\o____________________________________________________ ricevuta dal Titolare dei 

trattamenti l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 
 
Al trattamento dei dati personali, e di quelli sensibili eventualmente da me segnalati necessari per 
la tutela della salute del minore, per l’organizzazione delle attività alle quali chiedo l’iscrizione 

� Do il consenso (in mancanza di consenso non sarà possibile accettare l’iscrizione) 
� Nego il consenso 

 
Al trattamento dei dati personali e di contatto per l’invio di informazioni riguardo a future 
attività e iniziative promosse da ACLI Milanesi 

� Do il consenso 
� Nego il consenso 

 
Anche ai sensi degli articoli 96 e 97 della Legge 633/1941 sul diritto all’immagine, all’utilizzo di 
materiale audio e video (filmati, fotografie, registrazioni audio) realizzati nel corso del progetto, 
al fine di documentare e promuovere il progetto stesso e le attività future all’Associazione 

� Do il consenso 
� Nego il consenso 

 
Data_________________     firma______________________________________ 
 
 
Inoltre, autorizzo mio/a figlio/a ____________________________ a partecipare alla vacanza 
organizzata da Progetto Giovani A.C.L.I. Milano dal 19 al 31 Luglio 2019 
 
 
Data_________________     firma______________________________________ 

 
 
UNA PRECISAZIONE: 
 
Progetto Giovani non ha scopo di lucro: le quote pagate da chi partecipa non finanziano in alcun 
modo l'associazione ACLI. Il prezzo della vacanza è variabile ed è calcolato di volta in volta solo sul 
preventivo delle spese strettamente connesse alla vacanza (trasporti, affitti, cibo, assicurazione,...) 
che ci impegniamo a tenere ad un livello contenuto. 
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