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Io sottoscritta/o __________________________________________ 

(nel caso di allievo minore) genitore dell’allieva/o _____________________________ 

 

Liberatoria per la pubblicazione di immagini personali 

AUTORIZZO la pubblicazione delle immagini (foto e video) degli allievi riprese 

dall'Associazione Musica Insieme di Piobesi Torinese per le finalità di pubblicazione 

su sito internet per scopi didattici all'indirizzo web www.musicainsiemepiobesi.it e sulle 

piattaforme social legate all’associazione stessa. Ne vieta altresì l'uso in contesti che 

ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo 

complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà 

essere richiesta in futuro. 

☐  Accetto   

☐  Non accetto   

Informativa sulla privacy 

L’inserimento dei propri dati comporta le seguenti autorizzazioni: Ai sensi e per gli 

effetti della legge 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il sottoscritto 

AUTORIZZA espressamente l'associazione Musica Insieme di Piobesi Torinese a 

trattare, inserire e conservare nella propria banca dati elettronica tutti i dati contenuti 

nel modulo riportato nella presente pagina. I dati verranno trattati solamente per 

finalità connesse all'attuazione del corso sopra riportato e, in caso di secondo esplicito 

consenso, per invio in forma elettronica di bollettini informativi sulle prossime attività 

dell'associazione Musica Insieme di Piobesi Torinese. Potrà essere richiesta in ogni 

momento la cancellazione dei dati dall'archivio dell'associazione Musica Insieme di 

Piobesi Torinese. I dati raccolti dal presente modulo non saranno divulgati a terzi, se 

non per le finalità strettamente inerenti alla gestione del corso. 

☐ Dichiaro di avere letto e di accettare l'informativa sulla privacy 

https://www.musicainsiemepiobesi.it/
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Informativa relativa all’emergenza COVID-19 

Per poter ricominciare i corsi in questo periodo di emergenza il sottoscritto DICHIARA 

di impegnarsi a seguire le seguenti regole: 

▪ permettere la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso e nel caso 

risultasse superiore a 37,5°C tornare a casa senza effettuare la lezione (si 

richiede pertanto che in caso di allievo minore il genitore attenda la 

misurazione prima di andare via) 

▪ effettuare l'igienizzazione delle mani all'ingresso 

▪ indossare la mascherina per tutta la durata della lezione 

▪ (per i genitori dei minori) attendere l'allievo fuori dall'aula al termine della 

lezione.  

Inoltre, l'allievo (o il genitore in caso di allievo minore) prima di ogni ingresso in aula 

per la lezione DICHIARA: 

▪ di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a periodo di 

quarantena obbligatoria di almeno 14 gg; 

▪ di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, 

raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o 

perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

▪ di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 

ore precedenti la comparsa dei sintomi; 

▪ di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni. 

☐ Accetto le regole e autocertifico quanto riportato sopra. 

 

Luogo e data ___________________ 

                                                                    Firma 

        ____________________________________ 


