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SCHEDA DI ADESIONE ALLO STAGE 
 
 

Nome………………………………….……......Cognome…………………..……………………………. 
 
 
Scuola…………………………………………. Classe……………………………… 
 
 
Luogo e data di nascita……………..……………………………………………………………………… 
 
 
Residente in via ……………………………………………………n°……. Cap…………..località………………(prov.)……………. 
 
 
tel. ………………………………cell……………..……..…..………………mail ………………………………………………………………… 
 
associazione o ente in cui svolgere lo stage…………………………………………….. 
 
Firma dello studente ___________________________________________________________________ 
 
Autorizzazione del genitore per minorenni  
 
Io sottoscritto_____________________________________________________  
 
nato a ____________________il ________________ e residente in _____________________ 
 
in qualità di genitore di __________________autorizzo la partecipazione di mio figlio/a allo stage di  
 
volontariato proposto nell’ambito del progetto Cantieri giovani. 
 
Firma  
_______________________________________ 
 

Nome e cognome di un genitore:……………………………………………………………. 
 
recapito telefonico di un genitore…………………………………………………………….. 
 
contatto mail di un genitore…………………………………………………………….. 
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Consenso al trattamento dei dati personali conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 
Pienamente informato sui fini e sulla modalità del trattamento dei dati propri e del figlio minore, dopo 
aver preso visione dell’apposita informativa sui dati personali presente sul sito studenti.volontariamo.it 

acconsente 
al trattamento dei propri dati personali in base alle finalità e con le modalità precisate nell’informativa 
ricevuta e in particolare per (segnare le finalità dei trattamenti per i quali si intende prestare il  
Consenso) 

a) la partecipazione alle attività organizzate dalla stessa e in particolare la partecipazione al Cantieri 
giovani e allo stage di volontariato da esso previsto (in caso di mancato consenso non è possibile 
partecipare allo stage) 

 si no  
 

b) la possibilità di ricevere informazioni sulle attività dell’associazione 

 si no  
 

c) la possibilità di raccolta di immagini, filmati, conversazioni e testi di vario tipo che possono essere 
diffusi nell’ambito delle attività statutarie dell’associazione nel rispetto dei principi citati nello 
statuto ai fini di promuovere l’associazione stessa e i suoi progetti 

 si no  
 
Firma  
________________________________ 
 
Liberatoria immagini raccolte durante il progetto “Cantieri Giovani” e “Officine della solidarietà” 
Autorizzo  in qualità di  

 genitore 

 studente maggiorenne  
la realizzazione di fotografie e/o riprese video nelle quali è ritratta l’immagine mia o di mio filgio durante 
la sua partecipazione alle attività dell’Csv Terre estensi odv con sede in Modena Via Cittadella 30 
nell’ambito del progetto di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva Cantieri giovani e di 
acconsentire al loro uso in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione purché esclusivamente 
finalizzato esigenze di archivio e/o per la promozione dell’attività. 
Dichiara altresì di non aver nulla da pretendere rinunciando sin d’ora a qualsiasi richiesta di carattere 
economico in ordine all’utilizzo di dette immagini per le finalità di cui sopra. 
 
Modena lì, __________________________               
 
Firma  
 
________________________________ 

http://www.studenti/

