
Allegato 1 

 

Nontiscordardimé 

(compilare obbligatoriamente il modulo in tutte le sue parti e consegnarlo al dirigente o all’insegnante della classe) 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................ 

Cod. Fiscale ......................................................................................................................................................... 

Nato/a .........................................................il ....................................................................................................  

e residente in ............................................................ Città: ........................................................................ 

Prov.: ........... E-mail: .............................................................................................................................. 

Telefono ......................................................... Cell .............................................................................................. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla campagna Nontiscordardimé 2017 in qualità di volontario e  

DICHIARA 

di conoscere ed accettare lo statuto di Legambiente Onlus;  

di conoscere ed accettare il regolamento della campagna Nontiscordardimé di Legambiente Onlus; 

di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa “Assimoco Spa – Compagnia di Assicurazione 

e riassicurazione Movimento cooperativo” (info: www.legambientescuolaformazione.it) che darà la 

copertura per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera e per infortuni a tutti coloro che entrano 

a scuola in qualità di volontari. Il Volontario dichiara inoltre che per eventuali infortuni non coperti dalle 

polizze attivate, si impegna ad esonerare la suddetta associazione, i suoi rappresentanti legali ed i suoi 

accompagnatori da ogni responsabilità.  

Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati e si dichiara 

di aver preso completa visione dello statuto e del regolamento dell’iniziativa. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART . 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati da Legambiente Scuola e Formazione nel pieno rispetto di 

quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati 

personali, e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici per finalità connesse 

all’attivazione del servizio richiesto. Con la presente sottoscrizione si autorizza, in particolare, la 

pubblicazione di fotografie individuali e di gruppo del volontario, riprese audio e video registrate o dal vivo, 

singole o di gruppo nei quali è presente il volontario sopraindicato sul sito web dell’Associazione, sulla pagina 

Facebook, sui Social Network, su testate giornalistiche e supporti cartacei di promozione e/o pubblicitari. La 

natura del conferimento dei dati è facoltativa. Il rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di fornire il 

servizio richiesto. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 per il cui esercizio potrà rivolgersi 

al Responsabile del trattamento: Legambiente Scuola e Formazione, Via Salaria, 403 – 00199 Roma 

………….. lì, ______________ 

---------------------------------------------------------------------- 

(firma leggibile)  


