
RICHIESTA DI ISCRIZIONE MINORENNI

Nome e Cognome partecipante ___________________________________________

Età ___________

Nato il ____________________________________ 

a ________________________________

Residente a ____________________________________ 

in via ____________________________________

Codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Telefono ____________________________________

E-mail ____________________________________

Desidero partecipare a:

□ “A riveder le stelle” - 25/06/21 e 01/07/21 21:00 - 23:30

Workshop teatrale gratuito (14 ai 19 anni)

□ “Fatti non foste ad esser come bruti” - 30/06/21 21:00 - 23:30 e 03/07/21 pre-evento

Workshop teatrale e artistico gratuito (dai 20 anni)

□ DANTE’S INFERNO – 03/07/21 21:00

□ Desidero ricevere la newsletter delle attività e degli eventi di Accademia delle Arti

Luogo e data ___________________________

Firma ___________________________

Inviare copia dei DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEL GENITORE / TUTORE e DEL MINORE,
la modulistica (3 pagine) compilata e firmata in ogni sua parte a

info@accademiadelleartimantova.it



LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________

il __/__/____, residente a ________________________ in via ____________________________

Codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

telefono ___________________________ e-mail ______________________________________

in qualità di genitore/tutore di

________________________________________________ nato/a a _______________________

il __/__/____, residente a ________________________ in via ____________________________

Codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

telefono ___________________________ e-mail ______________________________________

AUTORIZZA

-ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio del minore, 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 gli eventi organizzati da
Accademia delle Arti / Musica Insieme e che le immagini conseguenti potranno essere oggetto alla
diffusione sul web di video e foto per finalità pubblicitarie

DICHIARO

-di autorizzare irrevocabilmente Accademia delle Arti /  Musica Insieme 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 l’associazione 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 ____________________________________________



DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____ 

a____________________________ (______), residente in ___________________________________ (___),

Via ___________________________________________, Tel _____________________________________, 

Cell______________________________email__________________________________________________,

in qualità di _____________________________ del minore _______________________________________

nato il ___/ ___ /___ a__________________________ (___), residente in ___________________________,

Via ________________________________________, Tel ________________________________________,

Cell__________________________________ email_____________________________________________,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità; 

b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19
positivo  accertato ovvero è stato  COVID 19 positivo  accertato  e dichiarato guarito  a seguito  di
duplice tampone negativo; 

d) che il  figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14
giorni contatti stretti (1) con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 

(1) CONTATTI DI CASI COVID19: per contatto di CASO COVID19 si intende 
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano) 
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta

usati) 
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a

15 minuti 
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di

Dispostivi di protezione idonei. 
Le persone che saranno individuate come contatti stretti da ATS Val Padana effettueranno un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo

contatto con il caso confermato. 
Sarà possibile il rientro in comunità solo con l’effettuazione di un tampone con esito negativo (antigenico o molecolare), effettuato a partire dal

10° giorno di quarantena. 
Di norma i contatti stretti del caso confermato COVID19 verranno ricercati nelle 48h precedenti all’insorgenza dei sintomi o all’effettuazione del

tampone (soggetto asintomatico). 
Tuttavia, in caso di soggetto positivo alla variante brasiliana, sudafricana o indiana di SARSCoV2 i contatti verranno ricercati nei 14 giorni

antecedenti all’insorgenza dei sintomi o all’effettuazione del tampone. 

f) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3
giorni sintomi influenzali  (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere degli  stessi  nel
minore durante l’evento sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio
domicilio; 

g) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art.  2 del D.L. 33 del 16
maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 

Data ________________________ _________________________ 
Firma del genitore / tutore

Il presente modulo sarà conservato da Accademia delle Arti / Musica Insieme, nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.


