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SCHEDA DI ADESIONE 

   “BABBO NATALE DELLE PROLOCO VIAGGIA IN RETE” 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Io sottoscritto ______________________________ , nato a _______________________ ( ____ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a ___________________________________ ( ____ ) , 

 indirizzo: _______________________________________________________________________ 

Tel _____________________________mail ___________________________________________ 

genitore/ tutore di _________________________________________________________________ 

ADESIONE 

Dopo aver preso visione dell’iniziativa indetta dal Comitato Provinciale UNPLI Catania, s'impegna a 

partecipare all’iniziativa “Babbo Natale Viaggia in Rete” secondo quanto previsto dal regolamento 

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI 
(Normativa sulla Privacy 2016/679 e s.m.i.) 

 
Si concede all’associazione UNPLI Catania APS l’autorizzazione all'utilizzo e pubblicazione sui propri canali istituzionali  

di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio nell’ambito 

della manifestazione “BABBO NATALE DELLE PROLOCO VIAGGIA IN RETE” . La presente autorizzazione non 

consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per 

uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

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.  

Luogo e data __________________ 

                                                                                      In fede 

_______________________________ 

Allegati:  fotocopie dei documenti d’identità 

La presente scheda va inviata entro e non oltre_23 dicembre via e-mail a: 

babbonataledelleproloco@unpli.info o via WhatsApp al n. 3895145033 

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa al num.: 095690823 
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