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GAGLIATO (CZ) 28 – 29 AGOSTO 2021 
MODULO DI ESONERO RESPONSABILTA’ E CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DI RIPRESA FILMATI E 

FOTOGRAFIE ALLE GIORNATE DI SCIENZA E DIVERTIMENTO, PER IL PARTECIPANTE MINORENNE 

Cognome _____________________________ Nome__________________________ 
Luogo di nascita ________________________________  Data di nascita __/__/_____ 
Residente in __________________________ Via _____________________________ 
Numero di telefono ___________________________  

AUTORIZZO 

In qualità di _____________________ mio/a figlio/a minorenne __________________________________ 
nato/a il _________________________ a __________________________________, a partecipare alle 
giornate di scienza e divertimento organizzate dalla Piccola Accademia di Gagliato, esonerando la stessa 
da qualsiasi responsabiltà.  

AUTORIZZA altresì, ai sensi del D.L. 196/03, e proiezioni di filmati e foto in cui appaiono immagini di 
mio/a figlio/a, effettuate in occasione delle giornate di cui sopra che si svolgeranno presso l’edificio 
scolastico di Via R. Margherita. 

Autorizza il trattamento dei dati personali del proprio figlio/a ai solo fini dell’organizzazione dell’iniziativa 
in oggetto, in conformità del D.L. 196/03. 

Autorizzo mio/a figlio/a a tornare a casa da solo/a al termine dell’iniziativa (SI___  NO___) 

Gagliato lì ____________________________ 

Firma del Genitore _______________________________________ 
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http://www.accademiadigagliato.org/


Restituisca il modulo completato al Segretario dell’Accademia di Gagliato 
Giovanni Sinopoli* 

Info: accademia.gagliato@gmail.com – 338.9713897 

Avvisi 

• Per entrambi i giorni di NanoPiccola portare pranzo a sacco, merendina e bottiglia d’acqua

• Cerchiamo genitori che vogliano partecipare come volontari alle attività di NanoPiccola. Vi
aspettiamo numerosi!!!

Desideriamo che NanoPiccola possa essere un momento di divertimento e di formazione per i ragazzi. 
Affinchè ciò possa avvenire, alcune regole devono però essere rispettate. Chiediamo ai vostri ragazzi di 
impegnarsi a: 

- non litigare; se ci fossero dei motivi di litigio o di scontento, di farlo presente agli educatori
- non dire parolacce e non bestemmiare; i bambini più piccoli hanno diritto a giocare in uno spazio
sereno
- ascoltare le indicazioni degli educatori; vogliamo che NanoPiccola possa essere una bella esperienza e
che possa lasciare qualcosa di positivo a chi la frequenta. Le attività proposte non sono scelte a caso, se
chiediamo ai ragazzi di impegnarsi a fare qualcosa è con in mente questo desiderio.

Chiediamo a tutti i ragazzi che non sono disposti a rispettare queste regole di farsi da parte e non 
partecipare all’iniziativa. Qualora queste regole non fossero rispettate nel corso delle giornate insieme, ci 
riserviamo il diritto di convocare i genitori e di discutere insieme la questione e ci riserviamo la facolta’ 
di espellere dalle attività coloro che non si attengano alle regole sopra esposte previa comunicazione 
telefonica. 

NANOPICCOLA 2021 è a numero chiuso, verranno accettate le prime 40 domande di iscrizione. 

Firma genitore 
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