
 

Domanda di partecipazione  

Compilare e sottoscrivere la scheda informativa e gli altri moduli allegati da parte del 
genitore/tutore ed inviarla via email o in cartaceo secondo le modalità indicate. 

Inviare via email a direzione@beyoundlampedusa.org o portare entro il 21 giugno al 
Giardino un certificato medico per attività sportiva non agonistica.  

 

Scheda informativa 

Nome e Cognome Minore  

 

Data di nascita  

Città e Paese di Nascita  

Residenza  

Data arrivo in Italia (se applicabile)  

Comunità di residenza ed indirizzo 
(se applicabile) 

 

Persona di riferimento alla comunità 
di residenza e contatto (se 
applicabile) 

 

Nome e contatto genitore/ tutore  

Informazioni e/o problematiche 
particolari da segnalare  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Io sottoscritto  
  
Nome __________________________________ Cognome _________________________  
Via _____________________________________ n°____Città ________________________  
Prov ____________________________________ Cap_______________________________  
Codice Fiscale __________________________  
 
Tutore/genitore di: _______________________ 
 
Iscrivo il minore a “Il GIARDINO a Luglio”, nella seguente fascia oraria   
 
O mattina  ( 9,00 - 13,00 dai 5 ai 13 anni)                                 
 
O pomeriggio (15,30 – 18,00 dai 14 ai 18 anni) 

 
 
Regolamento  
 
1) I partecipanti al Giardino devono mantenere un comportamento corretto 
rispettoso e non violento nei confronti delle persone e delle cose; 
 
2) I partecipanti dovranno garantire l’assiduità nella partecipazione e dovranno 
presentarsi all’orario stabilito. Dopo due assenze ingiustificate il posto sarà dato 
ad un’altra persona; 
 
2) L’associazione ha stipulato un’assicurazione contro infortuni per attività svolte 
nel Giardino di cui è possibile prendere visione. Si accettano le condizioni della 
polizza assicurativa per infortuni per le attività svolte all’interno del Giardino; 
 
3) Non possono accedere all’interno del Giardino Ragazzi/e portatori di malattie 
contagiose; 
 
 4) Si ricorda ai genitori/tutori che non sono autorizzati i ritiri dei minori da altre 
persone se non munite di regolare delega; 
 
5) Per cause impreviste o di forza maggiore il progetto e le attività del Giardino 
potranno essere sospese.  
 

 

Luogo e data     Firma leggibile del genitore/ Tutore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
LIBERATORIA 

 
PREMESSO CHE 

 
L'ASSOCIAZIONE BEYOND LAMPEDUSA ONLUS, come Associazione senza fini di lucro, 
apolitica e apartitica, è un Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)    
      
L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, promuove, indirizza e coordina 
attività di volontariato, di solidarietà, di socializzazione tra i popoli e promuove 
campagne di sensibilizzazione sociale con particolare attenzione all’integrazione dei 
minori stranieri non accompagnati 
 
A tal fine l’Associazione ha dato vita a “Il Giardino” al fine di promuovere l’integrazione 
effettiva dei popoli ed in particolare dei minori attraverso il gioco, lo sport e altre attività 
organizzate; 
 
Che il genitore/tutore ha richiesto di far partecipare il proprio figlio alle attività del 
Giardino consapevole che le attività che vi si svolgono saranno oggetto di riprese 
video e fotografiche da utilizzare per le campagne di sensibilizzazione ai problemi 
dell’integrazione che fanno parte dei fini istituzionali dell’associazione;   
 
Il sottoscritto ............................................................................, madre-padre /tutore legale 
del minore fotografato, 

 

Nata/o a ................................... il ................................ e residente a 

................................................... Via ............................................................................................. 

n. ......................................................, 

in qualità di titolare ed esercente la potestà genitoriale del minore  

....................................................................................................................... 

(Nome - cognome del minore fotografato) 

 

nato/a a ........................................................il ............................... e residente a 

.................................,Via ............................................................................................... n. 

...................................................., 

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto 

d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, 

con la presente  

 

AUTORIZZA 

l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese 

dall’Associazione BEYOND LAMPEDUSA e dalle associazioni partner del progetto, nello 

svolgimento delle attività de Il Giardino ritraenti il citato minore 

.......................................................................... 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto 

gratuita ed in maniera totalmente corretta. Le fotografie/video potranno essere 



utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, 

pubblicità, edizione, stampa ecc.). 

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il 

decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice 

Civile. 

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di 

Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o 

negativi su pellicola) si intendono di proprietà del fotografo. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali del minore, nel rispetto del regolamento UE n. 79/2016 e del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del contratto 

intercorrente;  

 

Il genitore /tutore legale del minore (Firma) 

 

_____________________________________ 

 

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso 

garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il 

diritto di firmare.  

 

      Il genitore /tutore legale del minore (Firma) 

 

____________________________________ 

     

Luogo e data    

 

Palermo, _______________ 

 
 


