
 

BORGO CAMP 2021 – Richiesta di Iscrizione 

 
Nome e Cognome _____________________________________ 

Età _______ 

Residenza _____________________________________ 

Nome e cognome del genitore / tutore legale __________________________________________________________

  

Numeri di telefono reperibili e nome degli intestatari __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 

   □ Desidero ricevere la newsletter mensile con le proposte culturali di Accademia delle Arti 

Allergie e intolleranze alimentari ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Bisogni speciali __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

I soggetti in possesso di una certificazione che attesti una grave disabilità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) possono 

richiedere preventivamente di usufruire del bonus disabili ed ottenere gratuitamente l’assistenza di un educatore personale 

25 ore a settimana per 4 settimane. 

Periodo richiesto (indicare una o più settimane) □ Lunedì 14/06 – Venerdì 18/06  POSTI ESAURITI 

      □ Lunedì 21/06 – Venerdì 25/06 POSTI ESAURITI 

      □ Lunedì 28/06 – Venerdì 02/07 POSTI ESAURITI 

      □ Lunedì 05/07 – Venerdì 09/07 POSTI ESAURITI 

      □ Lunedì 12/07 – Venerdì 16/07 POSTI ESAURITI 

      □ Lunedì 19/07 – Venerdì 23/07 POSTI ESAURITI 

      □ Lunedì 26/07 – Venerdì 30/07 

Permanenza □ Giornata intera (8:00-16:00) 

  □ Solo mattina (8:00-12:00) 

  □ Solo pomeriggio (13:00-16:00) 

  □ Pre-accoglienza (7:30-8:00) 

  □ Servizio pranzo (12:00-13:00) 

                             La merenda di metà mattina è al sacco. 

Note aggiuntive 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Dati Pagamento Banca Intesa San Paolo di Mantova  - Iban: IT14H0306909606100000156472 

  Intestatario: Circolo Arci Musica Insieme APS 

  Nella causale indicare “Iscrizione Borgo Camp” ed il nome e cognome del partecipante. 

  L’iscrizione sarà completa solo previo pagamento dell’intera quota entro una settimana dalla conferma 

  di disponibilità dei posti richiesti da parte della segreteria. 

 

Luogo, data __________________________ 

Firma del genitore / tutore legale ____________________________________________ 



 

LIBERATORIA FOTO E VIDEO 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________(nome e cognome) 

genitore o tutore legale di __________________________________________(nome e cognome del minore) 

nato/a a _______________________   il _______________________________ 

AUTORIZZA 

-ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti terzi 

autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto; 

-ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità sia 

in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi 

mezzo tecnico, in Italia e all’Estero; 

PREMESSO 

-che la persona è stata fotografata e/o audio e/o video ripresa durante la sua permanenza nel Circolo Arci Musica Insieme 

/ Accademia delle Arti, nei luoghi esterni alla struttura nei quali vengono svolti gli eventi e i corsi musicali, e che le 

immagini conseguenti potranno essere oggetto alla diffusione sul web di video e foto per finalità promozionali 

DICHIARO 

-di autorizzare irrevocabilmente il Circolo Arci Musica Insieme / Accademia delle Arti all’utilizzo senza limiti di tempo 

di tutti i materiali foto-audio-video prodotti e alla diffusione degli stessi con qualunque mezzo e modalità, anche tramite 

terze parti, in o collaborazione, su territorio italiano ed estero, esclusivamente col fine di illustrare i propri progetti/attività 

o reperire fondi utili al perseguimento degli scopi della stessa; 

-di vietarne altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro; 

-di manlevare il Circolo da qualsiasi utilizzo che terzi possano fare di detto materiale una volta reso in forma pubblica su 

volantini o siti o comunque correlati alle attività della medesima. 

L’utilizzo dei materiali è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e pertanto, in relazione a detto utilizzo, si 

dichiara espressamente la rinuncia alla corresponsione di qualsiasi compenso o rimborso spese. 

In relazione alla tutela della privacy, il sottoscritto dichiara: 

-di essere consapevole dei diritti di cui al D.Lgs 196/03 oltre che dell’ambito di diffusione, delle modalità e della finalità 

di trattamento; 

-di dare, con la sottoposta firma, il consenso per l’intero trattamento, 

 

Luogo e data _____________________________________ 

Firma del genitore/tutore ___________________________________________ 

 

 

Modulo da inviare alla seguente mail: info@accademiadelleartimantova.it 


