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"Un robot in libreria" – iscrizione 

 
Dati del/della partecipante: 
 

Nome _______________________________ Cognome ________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

Data di nascita __________________________Luogo di nascita______________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

 

Dati di un genitore o di chi ne fa le veci: 

Nome _______________________________ Cognome ________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

Data di nascita __________________________Luogo di nascita______________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________ E-mail ______________________________________________________ 

 

 

Il Summer Camp "Un robot in libreria" è un laboratorio intensivo di robotica per ragazze e ragazzi 

dagli 8 ai 12 anni. 

Scopo del laboratorio è lavorare costruendo un piccolo robot che possa leggere storie o 

inventarne di nuove perchè lo spirito è quello di "coniugare" la robotica alla lettura e, più in 

generale, alla letteratura per quella fascia d'età. 

 

Info: 

"Un robot in libreria" si svolgerà dal 30 agosto al 3 settembre negli spazi del coworking DRIN in Corso 

Italia 34 a Bolzano dalle 8,30 alle 17. Il pranzo è compreso nella quota di iscrizione.  

Tutto il materiale necessario sarà fornito dagli organizzatori. 

Il laboratorio è organizzato nell'ambito del Festival “Le mille e una scienza” con la collaborazione di 

Meet - Digital Center 

 

Iscrizione:  

I posti a disposizione sono 12, qualora vi fossero maggiori iscrizioni, i nominativi verranno inseriti in una 

lista di attesa. La lista di attesa si esaurirà in ordine cronologico quando e se si dovessero liberare dei 

posti. Le iscrizioni possono essere effettuate fino al 15 agosto 2021.  

 

Quota di iscrizione e pagamento: 

La quota di partecipazione al corso è di 50,00 €, pranzo incluso. 

Contestualmente alla conferma di iscrizione riceverete via mail le indicazioni per procedere al 

pagamento della quota tramite bonifico bancario. 
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Si prega di segnalare esigenze particolari o intolleranze/allergie alimentari: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data e luogo                                                                                                                  Firma 

___________________________                                                                     _______________________________ 

 

 

 

Per informazioni e contatti: 

 

Silvia Potente 

tel. 0471 15 35 318  

e-mail  silvia.potente@irecoopbz.eu 

 

IRECOOP ALTO ADIGE-SÜDTIROL 

www.irecoopbz.eu   

Via Galilei- Str. 10/H - 39100 Bolzano 

tel: 0471 1535318 

mail: info@irecoopbz.eu 

 

 

 

 

In allegato: Liberatoria foto, video e Informativa Privacy  
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LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY ED ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO 

 

 

Io sottoscritto/a: (Se minorenne Nome e cognome del genitore o tutore)  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a  ___________________________, in provincia di ( ___ ), 

 

Residente a _________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

 

Codice Fiscale Nr. ________________________________________________________________________ 

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)____________________________________________________ 

 

Nato/a il _____ / _____ / _______, a ____________________________, in provincia di ( ___ ) 

 

Residente a _________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

 

Codice Fiscale Nr. ________________________________________________________________________ 

 

• Concedo ai titolari della società IRECOOP ALTO ADIGE SŰDTIROL l’autorizzazione alla 

pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a minorenne nell’ambito della attività 

solidaristica della società IRECOOP ALTO ADIGE SŰDTIROL, con sede in Bolzano, via GALILEI 2/E. 

Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e della possibilità che le 

immagini/video  del/della minorenne vengano rese pubbliche via web, social network, stampa e 

TV e compaia nelle pagine web di enti o associazioni correlate alla società. 

 

 SI □  NO □ 

 

• Autorizzo l’archiviazione dei dati personali del/la minore nella piattaforma multimediale 

della società, che accetto come conformi alle esigenze di privacy e alla normativa vigente. 

Autorizzo, per esigenze tecniche, modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso alla 

pubblicazione. 

 

 SI □  NO □ 

 

• Sollevo i responsabili di IRECOOP ALTO ADIGE SŰDTIROL da ogni incombenza economica e 

da ogni responsabilità inerente un uso scorretto da parte di terzi di immagini rese pubbliche. Con la 

presente liberatoria, la società IRECOOP ALTO ADIGE SŰDTIROL viene svincolata da ogni 

responsabilità diretta o indiretta inerente i danni patrimoniali o di immagine del/della mio/a 

tutelato/a. 
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• Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale video/fotografico e a 

stampa e delle pagine presenti sul sito www.irecoopbz.eu e video promozionali collegati all’attività 

della società, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura 

tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin 

qui svolta dai responsabili del sito. 

 

• Autorizzo, ai sensi dell’articolo 13 del del D. lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati 

personali per le finalità sopra indicate. I dati acquisiti, con riferimento ai rapporti instaurati saranno 

trattati da società IRECOOP ALTO ADIGE SŰDTIROL nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata. 

 

 SI □  NO □ 

 

 

In fede: __________________________________ (firma genitore o tutore legale)  

 

 

 

Data: ____ / ____ / _____ 

  

 

 

 


