In collaborazione con

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI / OPERE E DATI SENSIBILI

Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome _________________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il _______________________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° _________________

DICHIARA

di essere iscritto al Corso di Modellazione Plastica 2017 “Con Creta Mente”, a cura di Giuseppe Guida di cui ha preso
visione nella sua interezza. Si impegna a frequentare regolarmente le lezioni e a comunicare tempestivamente per
iscritto l’eventuale ritiro dal corso. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme organizzative (allegato 1)
alla presente e di accettarle integralmente.
Con la presente, altresì,

AUTORIZZA

C.E.A.- Centro di Educazione Ambientale/Legambiente MANDURIA in collaborazione con l’Associazione
Popularia Onlus a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o utilizzo in qualsiasi forma delle proprie
immagini e/o opere d’arte prodotte nell’ambito del Corso di Modellazione “Con Creta Mente”, sul sito internet, su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione dei medesimi e prende
atto che le finalità di tale utilizzo è meramente a carattere pubblicitario e promozionale. Si declina, altresì, ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa generati durante il trasporto o la
permanenza delle opere medesime nella sedi di esposizione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta
dall'artista stesso. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare via e-mail alla c.a. del Responsabile del Trattamento Dati Avv. Giuseppe De Sario agli indirizzi indicati
in calce

In fede
_______________________

C.E.A.
Centro di Educazione Ambientale Manduria
Ex Chiesa Santa Croce, Via S. Antonio Manduria (TA)
E mail: ceamanduria@libero.it

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Artt. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i
dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti,
verranno utilizzati da C.E.A.- Centro di Educazione Ambientale/Legambiente MANDURIA e l’Associazione
Popularia Onlus per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa
liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al Responsabile
del Trattamento Dati del C.E.A. di Manduria Avv. Giuseppe De Sario.

presto il consenso

nego il consenso

Luogo e data

firma (leggibile)

___________________________

________________________

*L’Associazione Popularia Onlus collabora con l’iniziativa solo ed esclusivamente a fini promozionali e in maniera
totalmente gratuita.

C.E.A.
Centro di Educazione Ambientale Manduria
Ex Chiesa Santa Croce, Via S. Antonio Manduria (TA)
E mail: ceamanduria@libero.it

All. 1

NORME PARTICOLARI
Il C.E.A.- Centro di Educazione Ambientale/Legambiente MANDURIA fornisce i locali necessari allo svolgimento delle
lezioni, sostenendo le spese occorrenti per energia elettrica, acqua. Il corso è a carattere amatoriale, finalizzato a
soddisfare le esigenze personali di carattere artistico nel settore prevalentemente, plastico, grafico - compositivo ed
estetico. Alla fine del periodo di frequenza si rilascerà all’interessato l’attestato di partecipazione al corso, che non
attribuisce alcun titolo o qualifica professionale.
L’attestato finale si rilascia all’interessato che abbia frequentato almeno i 2/3 delle ore di lezione in programma. Il
controllo circa la regolare ed effettiva frequenza viene effettuato dal singolo insegnante di corso.
Per l’attivazione del corso è richiesto un numero minimo di 10 iscritti.
È data facoltà al docente di accettare o di non accogliere le richieste di iscrizioni tardive. Sono inoltre a carico
dell’associazione, strumenti e materiali. Gli allievi, durante la frequenza dei corsi, sono tenuti a collaborare, nei limiti
del possibile, alla realizzazione di un’opera collettiva, da realizzare nel tempo, destinata a rimanere di proprietà
dell’associazione.

NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA
•

•
•
•

Gli allievi sono tenuti ad utilizzare solo le macchine indicate dall’insegnante e prima di utilizzare una macchina o
un attrezzo si fa obbligo al corsista di chiederne il permesso all’insegnante. Gli allievi utilizzano gli arredi e le
attrezzature messe a disposizione conformemente alle indicazioni ricevute, senza modificarne il funzionamento,
senza modificarne i dispositivi di sicurezza e senza compiere azioni di manutenzione;
Gli allievi si impegnano a mantenere sempre un comportamento corretto al fine di non mettere a rischio la loro
incolumità e quella degli altri allievi;
Gli allievi sono tenuti a mantenere una adeguata distanza di sicurezza nel caso un cui vengano utilizzati
macchinari per sollevamento o per lo spostamento di oggetti pesanti;
Gli allievi sono tenuti all’osservanza delle indicazioni fornite dalla cartellonistica di sicurezza presente al fine di
mantenere un comportamento corretto ai fini della sicurezza.

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI DI SICUREZZA SOPRACCITATE DA PARTE DEGLI ALLIEVI PUO’
COMPORTARE L’ALLONTAMENTO IMMEDIATO DAL CORSO.
In caso di emergenza (incendio, terremoto, scoppio, allagamento, infortunio, elettrocuzione, etc.) gli allievi sono
tenuti ad informare immediatamente l’insegnante e a seguire scrupolosamente le indicazioni di comportamento che
riceveranno. Inoltre per nessun motivo assumeranno iniziative di carattere personale che possano mettere a rischio la
loro incolumità e quella degli altri compagni.

C.E.A.
Centro di Educazione Ambientale Manduria
Ex Chiesa Santa Croce, Via S. Antonio Manduria (TA)
E mail: ceamanduria@libero.it

