
                                 
 

      

UNIONE COMUNI DI BARBAGIA                                                                                                                    UNIONE COMUNI DEL GERREI 

MODULO DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

 
realizzati nell’ambito del progetto  
LA TELA DI ARACNE, una rete di creativita' e innovazione 

 
Progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e dall’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani – ANC,  mediante il “Fondo per le Politiche Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 
2006 – a valere sull’esercizio finanziario 2010 cap. 853, selezionato, attraverso l'Avviso Pubblico a presentare proposte per 
il finanziamento di progetti a supporto della Creatività giovanile”, dall'Unione dei Comuni della Barbagia, dei Comuni del 
Gerrei e dall'Associazione culturale Malik 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
nato/a  il______________ a ________________ 
Residente  in via/Piazza ______________________________________ N°_____ CAP______________ 
Comune di____________________________ Prov. _________ Telefono__________________________ 
E - mail  _____________________________________________________ 

CHIEDE di partecipare al laboratorio gratuito dal titolo  
(barrare con una x la casella corrispondente al laboratorio scelto): 

 ALLA RICERCA DEL LUOGO COMUNE, UNA NARRAZIONE FOTOGRAFICA a cura di Dario Coletti 
 LA MEMORIA DEI LUOGHI: COME SCEGLIERE LE IMMAGINI  a cura di Manuela Fugenzi 
 DALLE IMMAGINI AL LIBRO  a cura di Giorgio Mazzone 
 FOTOGRAMMI DI FOTOGRAMMI  a cura di Paolo Casu 
 ASCOLTARE LO SPAZIO  a cura di OfficineVida 
 GEOGRAFIE TRANSUMANTI: ESPLORAZIONE E RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE  a cura di Francesco Careri 
 TESSERE IL RACCONTO DEI LUOGHI  a cura di S. Asili e T. Lussu 
 COSTRUIRE UNA STRATEGIA PUBBLICITARIA  a cura di S. Asili e R. Boassa 
 SCRIVERE UN DISEGNO, DISEGNARE UNA SCRITTURA  a cura di Angelo Monne 
 ILLUSTRAlaMENTE: REALIZZARE UN'ILLUSTRAZIONE (*) a cura di Gianluca Mele 
 FACCIAMO I PREZIOSI (*) a cura di Pasqualina Schintu 
 [PROJECT EXCURSUS I] (DA) PAROLA (A) COSA (*) a cura di Gianvincenzo Monni 
 
La domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, deve essere inviata all'indirizzo email 
laboratori@associazionemalik.it o per i laboratori contrassegnati con (*) all'indirizzo 
gianluca.museoman@gmail.com 
Data ......./......./............                                                                                                                      Firma 
nel caso di un minore 
nella qualità di genitore di    ………………………………………………………                      ………………………………………………… 
                                                  (nome e cognome del figlio/a)  
I dati personali, custoditi informaticamente e protetti da normali misure di sicurezza, saranno utilizzati solo per le finalità relative alla iscrizione al 
laboratorio e al relativo invio di email ad esso strettamente inerenti, in conformità alla Legge sulla tutela dei dati personali. (n. 675/96). 



                                 
 

      

UNIONE COMUNI DI BARBAGIA                                                                                                                    UNIONE COMUNI DEL GERREI 

 
Liberatoria per la realizzazione delle attività del progetto  
 
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", regola la 
riservatezza dei dati personali e impone una serie di obblighi per chi “tratta” informazioni riferite ad altri 
soggetti.  
 
L’Associazioni Culturale Malik, soggetto che coordina il progetto, ricorre al trattamento dei suoi dati 
personali nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/2003; questi stessi dati saranno inseriti nel sistema 
cartaceo e/o informatico dell’associazione.  
In base alla citata legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei suoi diritti.  
 
Ai sensi dell’Art. 13 della suddetta Legge, La informiamo che: 
 

a) I dati personali che Le vengono richiesti e che ci vengono da Lei forniti, saranno utilizzati per lo 
svolgimento del progetto in oggetto il quale sarà documentato con fotografie e filmati per essere inserite nel 
sito www.associazionemalik.it e nei social network gestito dalla stessa associazione con scopi esclusivamente 
didattici. Questo materiale potrà essere ceduto all'ANCI, a fini divulgativi dei risultati raggiunti con la 
manifestazione di carattere nazionale. Il trattamento dei dati personali in questione saranno svolti dal 
responsabile e dai soggetti incaricati da Malik, seconda apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea 
e mediante strumenti elettronici. 

b) I dati potranno essere utilizzati per segnalare eventi, iniziative, laboratori, e altro che riguardi la 
manifestazione in questione.  
 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Malik durante la manifestazione sopra citata 
 
Autorizzazione e richiesta di consenso al trattamento dati e immagini ex art. 23 D.Lgs. 196/03 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………  
 
nel caso di un minore 
nella qualità di genitore di    ………………………………………………… 
                                                  (nome e cognome del figlio/a) 
 
avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, acconsente: 
 
⌧  Al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Malik, da svolgersi in conformità a quanto 
indicato della suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/03 
� Ad utilizzare l’immagine del proprio/a figlio/a minorenne, in foto o video, nell’ambito esclusivo della 
manifestazione ” I libri aiutano a leggere il mondo: l’avventura di un lettore di Italo Calvino” 
 
 
Data ......./......./............                                                                           Firma  
 
                                                                                              --------------------------------  


	la sottoscrittoa: 
	N: 
	CAP: 
	Prov: 
	F: 
	via: 
	nato il: 
	luogo nascita: 
	comune: 
	telefono: 
	email: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	nominativo: 
	data: 
	SubmitButton1: 


