
 

 
 

SCHEDA Dl ISCRIZIONE ALLA BICICLETTATA del 25/09/2021  

di “CI STO? AFFARE FATICA!” in 3^ CIRCOSCRIZIONE 
nell’ambito delle iniziative realizzate dal Progetto S.T.E.P.S. promosso dal Comune di Verona 

 
 

COGNOME ………………………………………………  
NOME ……………………………………………… 

NATO IL ……………………………………………… A ……………………………… (…..) 

RESIDENTE IN VIA ……………………………………………… N. ………………………………….. 

COMUNE ……………………………………………… CAP ……………………………........... 

QUARTIERE …………………………………………………   

INDIRIZZO E-MAIL ……………………………………………… CEL …………………………………… 

  

 

 FIRMA 

………………………………………………. 

 

 

 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI (da far firmare se minorenne) 

 
IL / LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………….……………………………nato/a a ………………...……. il…………………………  
 

GENITORE DI………………………………………………………………………………………. 
 
CELL. ……………………………………………… MAIL: ………………………………………………………………………… 

 

Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla BICICLETTATA del progetto "CI STO? AFFARE FATICA" che si 
terrà il 25 settembre 2021 all’interno del Progetto S.T.E.P.S. promosso dal Comune di Verona e da Energie 
Sociali Coop. Soc. Onlus. 

 

 

 

 

Il presente documento rispecchia il parere dell’autore e l’Autorità di gestione dell’Iniziativa dell’Unione Europea U.I.A. Urban Innovative 
Actions non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

 

 

 



 

Dichiara che il/la proprio/a figlio/a è stato sottoposto alla vaccinazione antitetanica, obbligatorio prevista per 
Iegge (L. 5/3/63 n. 292). In caso contrario, solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata ad 
eventuali problemi di salute che il/la proprio figlio/a dovesse manifestare a seguito di patologie contratte 
durante lo svolgimento dell'attività in conseguenza della mancata vaccinazione. Infine autorizza Energie 
Sociali Cooperativa Sociale Onlus all’eventuale utilizzo delle immagini video che ritraggono il/la proprio/a 
figlio/a durante il progetto per la realizzazione di materiale promozionale relativi a “Ci sto? Affare fatica" – 
S.T.E.P.S. (foto, video, volantini, ecc.) 

 

Autorizza, 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, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di 
materiale audio, video o fotografico in cui il proprio figlio/a appaia rappresentato/a o sia comunque 
riconoscibile e che potrà avvenire: 

 

  

 sui siti internet del Comune di Verona, dell’Iniziativa dell’Unione Europea 

U.I.A. Urban Innovative Actions e di Energie Sociali Coop. Soc. Onlus;  

  

 sui canali social del Comune di Verona e di Energie Sociali Coop. Soc. Onlus;   

  

 su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione. 
 

 
Autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici degli Enti predetti e prendo 
atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo e divulgativo, con conseguente 
esclusione di qualsiasi finalità di carattere commerciale, di lucro o di cessione a terzi. 
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di 
acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Comune di Verona, di Energie 
Sociali Coop. Soc. Onlus o dell’interessato, sollevo il Comune di Verona e di Energie Sociali Coop. Soc. Onlus da 
ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto 
materiale audio-foto-video. 

 

Conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta o e-mail.  

 

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata. 

 

            Luogo e data               Firma del genitore o tutore legale 
   ………………………………………………                               …………………………………………… 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  
Il Comune di Verona - Autorità urbana, in qualità di Titolare del trattamento (con sede in Piazza Bra 1 - 37121 Verona; 
email: protocollo.informatico@comune.verona.it), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente 
informatiche, al fine di procedere con l'iscrizione dei partecipanti alla BICICLETTATA del progetto "CI STO? AFFARE FATICA" 
all’interno del Progetto S.T.E.P.S. promosso nell’ambito dell’Iniziativa dell’Unione Europea U.I.A. Urban Innovative Actions. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione. 
I dati saranno trattati e conservati fino alla conclusione delle suddette iniziative. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare e da suoi collaboratori nonché dai responsabili del trattamento 
espressamente nominati. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
previsti per legge. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli art.15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 presentando apposita 
istanza al Titolare del trattamento.      

NO 

SI NO 

SI 

SI NO 
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