
AL COMUNE DI OLBIA 
Dirigente Settore Provveditorato,  Sviluppo Economico,  

Turismo Cultura e Sport 
BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA 

Corso Umberto 54- 07026 OLBIA 
 
Oggetto: RICHIESTA ISCRIZIONE LABORATORIO “I VIAGGI  DI GIAC L’OMINO”. 
 
_ l _ sottoscritt_ _________________________________ nat __ a __________________________il__________________ 

residente a ___________________________________________via ___________________________________n._______ 

telefono ____________________________________________ e-mail__________________________________________ 

in qualità di:    □ genitore           □ esercente la potestà genitoriale 

C H I E D E 
 
L’ISCRIZIONE AL LABORATORIO “I VIAGGI DI GIAC L’OMI NO del proprio figlio: 
 
cognome e nome ________________________________ nato/a __________________________il__________________ 

frequentante la classe ___________ sezione ___________ della   Scuola Primaria 

□  1° cir.   □  Istituto Comprensivo di  Olbia 
□  3° cir.   □  Istituto Comprensivo di Loiri 
□  4° cir.   □  Istituto San Vincenzo 

□  V. Nanni         □ S. Simplicio   □ Via Roma       □ Poltu Quadu        □  Rudalza 
□  Santa Maria     □ Isticadeddu    □ S. Pantaleo     □  V. Vignola         □ Putzolu            
 □  Maria Rocca   □ Via Vicenza  □  Murta Maria   □ Berchiddeddu     □  Istituto San Vincenzo 
 
Olbia li ______________________                                                                     Il/La Richiedente   
          
         …………………………….. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

_ l _ sottoscritt_ _________________________________ nat __ a __________________________il__________________ 

_ l _ sottoscritt_ _________________________________ nat __ a __________________________il__________________ 

genitori di ______________________________________________________________________                                                    

A U T O R I Z Z I A M O 

Il Comune di Olbia, nella persona del Direttore della Biblioteca Civica Simpliciana, ad effettuare ed utilizzare fotografie 
contenenti l'immagine del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e 
informativi. Il Direttore della Biblioteca assicura che le immagini realizzate dalla biblioteca,  durante il laboratorio 
potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività della biblioteca stessa tramite la pagina 
facebook, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla Biblioteca anche 
in collaborazione con altri enti pubblici, sempre nell’ambito della attività culturali. La presente autorizzazione non consente 
l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del proprio figlio/a e comunque per usi 
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. 
            
         In fede, 
      
              _____________________________          _____________________________ 
                                                                                           (firme di entrambi i genitori) 

 
Allegare fotocopia dei documenti d’identità dei 
genitori 


