AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DEGLI ASSOCIATI MINORI DI 14 ANNI AL
TERMINE DELLE ATTIVITA’ A CUI SONO ISCRITTI
(ai sensi della L.172 del 4 dicembre 2017)
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il_____________________
E
La sottoscritta________________________________________________________________________
Nata a _______________________________________________________ il______________________

In qualità di genitori (o di tutori o di soggetti affidatari ai sensi della Legge n.184 del 04/05/1983)
dell’associato _________________________________________________________________________
Frequentante la nostra associazione che svolge le sue attività presso Villa Priuli via Marconi 82, Castello di
Godego e presso la scuola primaria Bianco Piazza XI Febbraio 28 (accesso dal retro) Castello di Godego


Considerata l’età del proprio figlio, della propria figlia



Valutato il suo grado di maturazione e di autonomia
AUTORIZZANO

Ai sensi dell’art. 19 bis della Legge n.172 del 4 dicembre 2017, i collaboratori insegnanti a consentire l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a al termine delle attività a cui sono iscritti.
La presente autorizzazione esonera il direttivo e i collaboratori insegnanti dalla responsabilità connessa
all’adempimento previsto dal regolamento interno, cioè dall’obbligo di rilasciare il minore ad un adulto di
riferimento all’uscita dell’attività.
Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei firmatari.
Castello di Godego, ______________________________
Firme congiunte dei genitori/tutori/affidatari_______________________________________________
_______________________________________________

Informativa Privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE” (di seguito, “Regolamento” ovvero “Normativa Privacy”), Associazione Culturale Godego Musica in qualità
di "Titolare" del trattamento, desidera informarLa che, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy, è tenuto
a fornirLe alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che La riguardano, dei
quali il Titolare potrà entrare in possesso. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

