
RICHIESTA DI ISCRIZIONE al laboratorio
Make Recording Studio

(maggiori)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
residente a_________________________________________________________ prov. (___)
Quartiere _________________________nato/a a ___________________________(_______)
il ____/_____/__________, cell._________________________________________________
email_______________________________________________________________________
attualmente frequentante la Scuola  _______________________________classe__________

CHIEDE

di iscriversi al laboratorio permanente per ragazzi OARec - Make Recording Studio organizzato
da OfficinAdolescenti (progetto educativo di Area Educazione, Istruzione e Nuove
Generazioni del Comune di Bologna) che si svolgerà all’interno della Biblioteca Salaborsa
Ragazzi e/o presso le sedi esterne indicate nel programma dettagliato dei singoli
laboratori, che verrà comunicato di volta in volta.

AUTORIZZA

l’utilizzo, a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, di proprie immagini (foto e video), scattate e/o riprese in occasione dei
laboratori sopra menzionati, per finalità di carattere informativo e divulgativo, tramite:

- la trasmissione, pubblicazione e/o diffusione a mezzo stampa, audio e video di prodotti
multimediali sul sito web e sui canali istituzionali del Comune di Bologna, nonché su mezzi di
diffusione (siti web istituzionali, giornali o quotidiani)  collegati alle iniziative sopra riportate;

-  la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Comune di Bologna.

La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via e-mail a: Officinadolescenti@comune.bologna.it

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informa che i dati acquisiti
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento dei servizi. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bologna con sede in
Piazza Maggiore, n. 6 – 40121 (Bologna). Il Responsabile della Protezione dei dati personali è
la società Lepida S.p.a. Sono autorizzati al trattamento dei dati i dipendenti del Comune di
Bologna che istruiscono la procedura.
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy, visibile nel sito del Comune di
Bologna ai seguenti link:

https://www.comune.bologna.it/informativa-privacy
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/informativa-trattamento-dati-
servizi-educativi-scolastici

Bologna, ____/____/______

________________________
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