IDEA ROM Onlus

Progetto realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo
Scheda di iscrizione al corso di formazione per reporter Rom (14-25 anni)
Il/la sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CITTADINANZA
RESIDENZA/DOMICILIO
TELEFONO
Per i minorenni:
DATI DEI GENITORI E
LORO TELEFONO
Chiede l’iscrizione al corso di formazione per reporter Rom organizzato nell’ambito del progetto “TG ROM”,
impegnandosi a partecipare ai colloqui di selezione che verranno fissati con successive comunicazioni. Il
sottoscritto è consapevole che la richiesta d’iscrizione non darà diritto alla partecipazione all’iniziativa a cui
saranno ammesse solo le persone ammesse a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.
AUTORIZZA
La pubblicazione e la divulgazione web delle proprie immagini riprese con mezzi audio-video durante lo svolgimento
dell’iniziativa, vietandone altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita ed il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla
a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
derivante da quanto sopra autorizzato.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno
trattati dal Rappresentante Legale dell’associazione Idea Rom Onlus e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno
essere utilizzati per informare sulle attività dell’associazione. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso
l’associazione Idea Rom Onlus, via Garibaldi 13, 10122 Torino.

Data

___________________

Firma: _________________________ Per i minorenni firma del genitore: _________________________
Targa d’Onore del Presidente della Repubblica per l’opera tesa all’integrazione sociale della propria comunità
c/o Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13 - 10122 Torino - Fax +39.01182731123
www.idearom.it - idea.rom@gmail.com

