
 

 

 

 
HERMES - Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest 

CANDIDATURA LABORATORIO “CORPI DI LUCE” 
(compilazione e firma a carico del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………Nato/a a …………………………………………… 

il …………………………… residente a …………………………………………… via …………………………………………n…… 

recapito telefonico ………………………………………. e-mail……………………………………………………………………… 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale del minore: ……………………………………………… 

………………………………………………nato/a a.…………………………………………. il ………………………… residente 

a …………………………………………… via……………………………………………………n…… 

 

o CHIEDE di ammettere il suddetto minore alle audizioni per partecipare al laboratorio “CORPI 

DI LUCE”, organizzato nell’ambito del progetto “Hermes. HeritageRehabilitationasMultiplier 

cultural Empowerment within Social Contest”, il giorno 5 OTTOBRE alle ore 17:00 presso la 

sede di Oltredanza A.S.D. a Pezze di Greco – Fasano;  

 

o DICHIARA di esonerare e sollevare la Compagnia Menhir, il Centro Oltredanza, il Comune di 

Fasano e il Teatro Pubblico Pugliese da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla 

partecipazione del figlio/a minore alla suddetta attività, consapevole del fatto che tutte le 

attività previste si svolgeranno nel rispetto delle normative in tema Covid-19; 

 

o 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 immagini e/o video del proprio figlio/a in contesti che non ne 

pregiudichino la sua dignità personale, nonché alla conservazione delle foto e dei video stessi 

negli archivi informatici della Compagnia Menhir e del Teatro Pubblico Pugliese, prendendo atto 

che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 

promozionale; 

 

o ALLEGA alla presente copia della carta d’identità, in corso di validità, propria e del minore.  

Luogo e data                                                                                      Firma  

……………………………                                                              …………………………………………………… 

 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2  
 
Il/lasottoscritto/a dichiara  
□ di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la responsabilità genitoriale 
del/della minore, della presente  
□ di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore 
 

 



 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informiamo gli interessati che i dati 
personali, immagini comprese, saranno trattati con liceità e correttezza, in formato cartaceo o elettronico. Il 
conferimento è facoltativo ma un eventuale rifiuto dell’interessato non consentirà il suo inserimento nelle 
fasi di realizzazione del Progetto medesimo. Ai sensi degli artt. dal 15 al 20 del citato Regolamento (UE) 
2016/679, l’interessato ha diritto ad accedere ai dati personali che lo riguardano e può ottenerne la rettifica 
o la cancellazione nonché la limitazione del trattamento. I dati personali non verranno diffusi, ad eccezione 
delle immagini degli interessati ai fini della realizzazione del progetto e della promozione delle varie fasi dello 
stesso.  Per esercitare i propri diritti gli interessati possono rivolgersi al titolare del trattamento, 
info@compagniamenhir.it 
 
Preso atto delle informazioni sopra riportate, il sottoscritto _________________________________ 

  presta il consenso al trattamento dei dati personali         nega il consenso al trattamento 
 

Luogo e data                                                                                          Firma  

……………………………                                                              ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


