
Formulario d’iscrizione  

FANTAITALIANDO 2019-2020 

Nome e cognome dell’iscritto/a*:   

Data di nascita: 

Scuola frequentata (nome e luogo):   

 Classe: 

 N. telefono*: 

E-mail*: 

Nome e Lingua della mamma : 

Nome e Lingua del papà: 

Lingua parlata in casa : 

Lingue studiate a scuola: 

Altre lingue: 

Predilezioni dell’alunno/a (disegno, musica, logica, libri, sport etc...):  

 

 

 

Eventuali allergie/patologie:  

*informazione obbligatoria 

La tassa d’iscrizione per l’anno 2019 e’ di €12.50. Pacchetto 6 
laboratori: €36 (€6 l’uno). I fondi raccolti servono esclusivamente per 
coprire le spese dell'affitto e materiale didattico. 
L'iscrizione per i laboratori sarà ultimata solo dopo la conferma di 
avvenuto pagamento al seguente conto bancario: 
IBAN: NL75 ABNA 0834 5825 54 



Consenso utilizzo dati personali 
 

Io, sottoscritto/a, padre/madre/tutore del minore …...………………….  
Autorizzo il trattamento dei dati personali del minore di cui sopra ai sensi del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) da parte di Fantaitaliando. 

 
 

Data e Firma 
……………………………………………………………….. 

 

 
Liberatoria per utilizzo immagine minore  

 
Io, sottoscritto/a, padre/madre/tutore del minore ………………...………………….  

 
AUTORIZZO  

 
affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività                   
didattiche e progettuali organizzate da Fantaitaliando dando il pieno consenso alla possibile diffusione             
delle stesse sul sito web, social media, newsletters per fini promozionali e didattici. 
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali              
forniti e delle foto da parte di terzi. 

 
 

Data e firma 
…………………………………………………………………. 

 
 
 

Liberatoria responsabilità’ in caso di danni a cose o persone 
 

Io, sottoscritto, padre/madre/tutore del minore………………..……. 

con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e               
penale Fantaitaliando, derivante dalla partecipazione alle attività’ proposte dalla stessa, per gli eventuali             
incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori                    
(incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli             
impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e                
a noi pregiudizievoli. 

Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si                
potrebbe rivendicare in futuro nei confronti di Fantaitaliando da ogni responsabilità e tutte le azioni ad                
essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio di               
infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di                 
smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

 

 

Data e firma 

……………………………………………………... 


