ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
CONSIGLIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO “Il cammino dei Sordi EmilianoRomagnoli e la Storia dell’ENS: Un racconto dai mille volti e Piena accessibilità,
inclusione e partecipazione paritaria delle persone sorde nella società”.
SPETT.LE
ENTE NAZIONALI SORDI
CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

emiliaromagna@ens.it

__L__ SOTTOSCRITT ___ ___________________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONVEGNO “Il cammino dei Sordi Emiliano-Romagnoli e la Storia dell’ENS: Un racconto dai
mille volti e Piena accessibilità, inclusione e partecipazione paritaria delle persone sorde nella società” in data 28 Settembre
2019 presso “ Sala Guido Fanti” di Bologna, in via Aldo Moro,50.

DATI OBBLIGATORI:
DATA DI NASCITA: ______/______/______ LUOGO DI NASCITA: _________________________________ PROV. _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA: __________________________________________________________________________
CAP: __________ CITTA’: ________________________________________________________________ PROV. _____
CODICE FISCALE: _______________________________________ CELL.: _____________________________________
EMAIL: ___________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE/LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI VIDEO E/O FOTOGRAFICHE:

____l____ sottoscritt____ ______________________________________________ con la presente autorizza la
divulgazione di immagini video o fotografiche riprese durante le attività e/o eventi organizzati dal Consiglio
Regionale ENS Emilia Romagna finalizzate all’eventuale pubblicazione cartacea e/o on-line in contesti inerenti la
divulgazione e documentazione delle attività formative dallo stesso organizzate e contestualmente ne vieta l’uso
in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso. L’utilizzo delle immagini è da
considerarsi effettuato in forma gratuita. La presente autorizzazione esclude eventuali responsabilità per
manomissioni o uso improprio di tali immagini da parte di terzi.
LUOGO ____________________ DATA ___/___/___

FIRMA ____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
CONSIGLIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, in linea con le nuove disposizioni aggiornate ai
sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679.
Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati
per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
✔️ presto il consenso

LUOGO ____________________ DATA ___/___/___

✔️ nego il consenso

FIRMA ____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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