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DOMANDA DI ISCRIZIONE LABORATORICREATIVI 

COMMUNITY 

 

(Il presente Modulo deve essere compilato in ogni sua parte) 

Il sottoscritto compila il presente modulo per chiedere di essere ammesso a frequentare alle attività di “APS MAGNOLIA” un progetto dell’APS 
Magnolia inerente al Bando delle Comunità Giovanili della Regione Lazio annualità 2016 coofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Gioventù e del Servizio Nazionale e dalla Regione Lazio attraverso il Piano Annuale Interventi in favore di Giovani. 

 

Dati Anagrafici 

Nome _____________________________________ 

Cognome __________________________________ 

Nato a ____________________ il ____ /____ /____ 

Residenza  

Città _______________________ C.A.P. _______ 

Indizizzo _________________________________ 

Provincia _________________________________ 

Recapiti 

Telefono Fisso _____________________________ 

Cellulare __________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

Note 

Titolo di Studio ____________________________ 

Eventuali Esperienze _______________________ 

_________________________________________ 

 

ATTIVITA’ ORE SCELTA  COSTO 

LABORATORIO CERAMICA 10  GRATUITO 

LABORATORIO PODACAT 10  GRATUITO 

LABORATORIO SCRITTURA GIORNALISMO 10  GRATUITO 

 Indicare il laboratorio nel quale siete stati inseriti. È consentita una sola scelta. 

 

Il sottoscritto acconsente che i propri dati personali possano essere usati dalla APS MAGNOLIA nel rispetto della legge 675/96 e  

successive integrazioni e modifiche. 

 

Luogo e Data ________________     FIRMA leggibile   _____________________________ 
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REGOLAMENTO LABORATORI COMMUNITY 

 
L’associazione giovanile Magnolia nell’ambito delle sue iniziative ed al fine di perseguire le finalità dell’associazione promuove un progetto culturale dal 

Titolo “COMMUNITY” inerente al Bando delle Cominità Giovanili della Regione Lazio annualità 2016 coofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento Gioventù e del Servizio Nazionale e dalla Regione Lazio attraverso il Piano Annuale Interventi in favore di Giovani. Il progetto 
prevede 3 laboratori propedeutici di carattere artistico e creativo. Ogni laboratorio è realizzato con personale docente specializzato. Ogni laboratorio è 

costituito da 10 ore di lezione sia teoriche che pratiche, svolte presso la Biblioteca Comunale del Comune di Norma sita in Discesa Ex Barone, 2, Norma 

(LT). Tutti i laboratori sono interamente gratuiti e comprendono oltre alle lezioni il materiale didattico. Ogni laboratorio sarà aperto ad un massimo di 20 
allievi, tale numero potrà essere accolto in tutta sicurezza secondo le indicazioni Ministeriali Covid-19. Sarà possibile partecipare ad un solo laboratorio, 

nella domanda vi sarà chiesto di scegliere solo 1 laboratorio. Il programma comporta la frequenza obbligatoria con firma dei registri di frequenza, qualora 

foste impossibilitati alla presenza di una o più lezioni preghiamo di darne preavviso tramite sms al 345.3330642 oppure tramite E.Mail 
info@apsmagnolia.it. Tutte le informazioni saranno visibili sul sito www.apsmagnolia.it  Nella pagina dedicata ai laboratori sarà possibile compilare il 

form d’iscrizione che contiene le vostre informazioni anagrafiche. Vi sarà poi richiesto tramite email di compilare la DOMANDA D’ISCRIZIONE e di 

accettare REGOLAMENTO e LIBERATORIA PER IL DIRITTO ALL’IMMAGINE. La vostra partecipazione al progetto sarà subordinata alla 
consegna ti tale materiale. Qualora le domande pervenuto fossero maggiori dei posti disponibili lo staff si riserva di richiedere un colloquio individuale al 

fine di concludere la fase di selezione.  

 
A. Requisiti occorrente per l’ammissione ai corsi 

 

1) Titolo di studio. L’aspirante allievo deve possedere un titolo di studio di scuola media superiore. In casi diversi basta la frequenza ad una scuola 
media superiore per i minorenni con firma e garanzia di uno dei genitori. 

2) Età Dai 14 ai 35 anni compiuti. 

3) Conoscenza della lingua italiana 
Gli aspiranti allievi devono possedere un’ottima conoscenza della lingua Italiana. I candidati stranieri attestano questo con una dichiarazione scritta che è 

verificata durante il processo di selezione. 

B. Documentazione occorrente per l’ammissione ai corsi  

Tutti i giovani che avranno superato la selezione dovranno completare l’ammissione al progetto consegnando la seguente documentazione: 

1) Fotocopia di un documento d’identità 
2) Domanda d’iscrizione e liberatoria compilata e firmata in ogni suo punto, nel caso di minori allegare liberatoria dei genitori 

3) Firma di accettazione regolamento. 

 
Il presente materiale non sarà restituito e dovrà essere consegnato tramite e-mail all’indirizzo di posta info@apsmagnolia.it 

Ogni candidato può presentare una sola domanda e specificare il laboratorio a cui intende iscriversi. Ulteriori informazioni possono essere prese 

consultando il sito www.apsmagnolia.it , chiamando o scrivendo al  345.3330642 e-mail info@apsmagnolia.it 

C) Svolgimento dei laboratori  

 

Orari e giorni sono indicati nel prospetto di ogni laboratorio insieme al programma didattico. Tutte le lezioni sono tenute da professionisti dei vari settori.  

 

D) Rinuncia e decadenza 

Sono considerati decaduti dal diritto di frequenza al progetto di COMMUNITY:  

1) gli aspiranti allievi che non presentano la relativa documentazione completa in ogni sua parte; 

2) gli allievi che si assenteranno per più di 1 lezione; 
3) gli allievi che per motivi gravi, di comportamento e di condotta, vengono considerati non idonei alla frequenza del progetto dai Docenti e dai Tutor.  

Gli allievi decaduti non riceveranno il Certificato di frequenza. 
 

E) Test e prove pratiche 

Gli allievi di COMMUNITY sosterranno in ogni lezione prove teorico/pratiche, che riguarderanno gli argomenti studiati nel laboratorio. I risultati di tali 

prove non pregiudicheranno il rilascio del Certificato di frequenza. Le prove pratiche saranno pubblicate dul sito www.apsmagnolia.it. Nonché trasmessi 
alla Regione Lazio come documentazione finale.  

 

 
Luogo e Data ________________     FIRMA leggibile   _____________________________ 
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Regolamento della Comunità Giovanile 

 
Gli Allievi iscritti regolarmente al progetto fanno parte a tutti gli effetti della Comunità Giovanile di APS Magnolia, sono tenuti pertanto all’osservazione 

delle seguenti regole: 

✓ Presenza obbligatoria e Puntualità agli incontri; 
✓ In caso foste impossibilitati alla presenza di una o più lezioni preghiamo di darne preavviso tramite sms al 345.3330642 oppure tramite E.Mail 

info@apsmagnolia.it. 

✓ Le presenze giornaliere saranno appuntate su appositi registri insieme al Docente e Tutor; 
✓ Rispetto e attenzione sia per i materiali che per i locali messi a disposizione dall’associazione; 

✓ Rispetto nei confronti dei Docenti, dei Tutor e degli altri compagni di laboratorio; 

✓ Le lezioni non potranno essere seguite da persone estranee alla comunità; 
✓ È fatto divieto ad insegnanti ed allievi di fumare durante le lezioni; 

✓ L’Associazione APS MAGNOLIA risponderà di eventuali incidenti a persone all’interno della sede dei Laboratori negli orari delle lezioni, ma 

non risponderà di eventuali incidenti a persone fuori di tale sede e/o fuori degli orari delle lezioni; 
✓ L’Associazione APS MAGNOLIA non risponderà di eventuali danni a cose ed attrezzature poste all’interno della sede dei Laboratori negli 

orari delle lezioni, ma le spese saranno addebitate all’allievo; 

✓ Le lezioni devono essere svolte negli orari e nelle modalità stabilite dall’associazione; 
✓ Ogni lezione sarà oggetto di eventuale controllo dal personale dell’Associazione APS MAGNOLIA, nonché della Regione Lazio. 

  
                                          

Luogo e Data ________________     FIRMA leggibile   _____________________________ 

 
                             

 

 

LIBERATORIA PER IL DIRITTO ALL’IMMAGINE 

 

Secondo l’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione) 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________Dichiara di essere nato a 

___________________________________ Il ______________________Residente a ________________________________________________ in via 

__________________________Eventuale recapito telefonico________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di aver consentito ad eventuali riprese audio-filmato e/o foto-ritratto, eseguito dall’Associazione APS MAGNOLIA inerente il progetto COMMUNITY 

DICHIARA ALTRESI 

Di autorizzare, inoltre, l’utilizzo illimitato di tali immagini realizzate nell’ambito del progetto di cui sopra e finalizzato alla realizzazione di pubblicazioni, 

video e materiali informativi vari, di materiale promozionale del servizio stesso attraverso i normali canali comunicativi del progetto; ovvero per mezzo 

stampa, sito web, videoproiezioni in attività rivolte ai cittadini, mostre di cortometraggi e fotografiche, raccolte multimediali per fini storici e 
documentario. Nel firmare il presente documento entrambe le parti riconoscono che si esclude l’utilizzo di qualsiasi immagine o video diversa da quanto 

esplicitamente descritto nel presente contratto. 

 
Luogo e Data ________________     FIRMA leggibile   _____________________________ 

 

In caso di minorenni, la liberatoria deve essere rilasciata di chi esercita la patria potestà 

Il/la sottoscritto/a …………….………………………..........................................................., nato/a a 

........................................................................................................., il ……………. Residente a .…………………………………………………….., in via 

…………….…..……………………. recapito telefonico …………………………………… e, nel caso, in nome e per conto del minore (per il quale si 

esercita la patria potestà) …………………………………………………………….., nato/a a ............................................................, il 

…………………..…. con la presente liberatoria AUTORIZZA la partecipazione al PROGETTO COMMUNITY dall’Associazione APS MAGNOLIA 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

• che i dati forniti sono veritieri; 

• di aver preso visione e di accettare interamente i contenuti del regolamento del progetto “ORANGE HUB”; 

• di consentire nel giorno prestabilito alla ripresa in un audio-filmato e/o foto-ritratto, eseguito da Associazione Orange Dream e di consentirne la pubblicazione su Internet   o 

su eventuali campagne promozionali  

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. 

 
Luogo e Data ________________    FIRMA leggibile   ___________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto 

dell’iscrizione al progetto COMMUNITY saranno trattati da APS MAGNOLIA nel rispetto della Normativa vigente e della sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR.  

1.DI COSA ABBIAMO BISOGNO  

La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi dati.  

È possibile prendere visione della nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali sul sito internet all’indirizzo www.apsmagnolia.it È anche possibile richiedere copia 

cartacea dell’informativa presso la sede operativa dell’Associazione e o richiederne copia inviando una e-mail all’indirizzo info@apsmagnolia.it 

Associazione APS MAGNOLIA, con sede operativa in Latina Piazzale Granato, presso Centro Commerciale Le Corbusier Scala C Piano Terzo, CF 91139030596, è un 

Titolare del Trattamento dei dati personali che tu ci fornisci.  

Noi raccogliamo i seguenti tipi di dati personali: 

 • Dati anagrafici quali Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, e-mail, etc.  

• Dati Fiscali quali Codice Fiscale, etc.  

• Dati multimediali quali immagini, etc.  

2. PERCHÉ NE ABBIAMO BISOGNO  

Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per fornirti i seguenti servizi legati al Progetto COMMUNITY conseguente l’iscrizione, allo svolgimento di tutte le attività didattiche e 

amministrative correlate e conseguenti: 

✓ per garantire che tu possa partecipare alla selezione e, in caso di superamento in posizione utile della graduatoria, al Laboratorio da te scelto;  

✓ per lo svolgimento di attività di tipo amministrativo connesse allo svolgimento delle attività didattiche ed alla rendicontazione delle stesse agli organismi competenti  

✓ per l’invio di informazioni / comunicazioni a mezzo e-mail / telefono ai soli fini della corretta gestione / organizzazione del Progetto COMMUNITY.  

Il rifiuto di fornire i dati richiesti, o al successivo trattamento, determinerà l’impossibilità di completare l’iscrizione al Progetto COMMUNITY. 

3. DOVE LI TRATTIAMO, COME LI CONSERVIAMO E A CHI LI TRASFERIAMO 

I tuoi dati personali vengono trattati in forma automatizzata e/o manuale presso la sede operativa in Latina viale Le Corbusier presso Centro Commerciale Le Corbusier Scala C 

Piano Terzo, che si trova in Italia, rispettando i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono presso la 

Sede operativa, collocata in Italia, e presso i Data Center Microsoft Collocati in Europa, è comunque escluso il trasferimento dei tuoi dati al di fuori dell’Unione Europea. 

Conformemente alle finalità di cui al punto 2, sotto l’autorità e le istruzioni del Titolare del trattamento, i dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari:  

− al personale interno responsabile e/o incaricato di APS MAGNOLIA; 

− alla Regione Lazio in qualità di ente Coofinanziatore del progetto;  

 4. PER QUANTO TEMPO LI CONSERVIAMO  

Ai sensi della legge Italiana, i tuoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di cui al punto 2 e comunque per un periodo non 

superiore a 10 anni dal termine del Progetto COMMUNITY, in base alla Politica di Conservazione dei Dati Aziendali. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali saranno 

irreversibilmente distrutti. Tutti i dati personali da noi detenuti per le notifiche di aggiornamento del servizio e di marketing saranno conservati fino a quando non ci 

comunicherai che non desideri più ricevere tali informazioni.  

5. QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO E COME AVVALERSENE?  

In ogni momento potrai esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:  

a) chiedere l’accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR;  

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ex art. 16 del GDPR; 

 c) ottenere la cancellazione dei dati nei casi e nei limiti di cui all’art. 17 del GDPR;  

d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;  

e) revocare il consenso ex art. 13 comma 2 lettera c) del GDPR per i trattamenti fondati sullo stesso;  

f) ottenere la portabilità dei dati ex art. 20 GDPR;  

g) opposizione al trattamento dei dati (art.21 GDPR); 

h) proporre reclamo all’Autorità di Controllo secondo le modalità reperibili al sito www.garanteprivacy.it  

Se vorrai esercitare i tuoi diritti potrai farlo contattandoci tramite il inviando una e-mail a info@apsmagnolia.it oppure scrivendo all’indirizzo di posta ordinaria 

info@apsmagnolia.it. Nel caso in cui desideri reclamare per come abbiamo gestito i tuoi dati personali, contatta il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo info@ 

apsmagnolia.it o per iscritto all'indirizzo della sede operativa sita in Latina viale Le Corbusier presso Centro Commerciale Le Corbusier Scala C Piano Terzo. Il nostro Ufficio 

Segreteria esaminerà quindi il tuo reclamo e lavorerà con te per risolvere il problema. Se ritieni che i tuoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la 

Legge, puoi contattare l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo internet privacy@culturaevalori.it.  

6. PRESA VISIONE  

Io sottoscritto _________________________________, con la presente dichiaro di aver preso visione della Politica sulla Protezione dei Dati Personali e dell’Informativa sulla 

Privacy per l’Iscrizione a Corsi di Formazione e di averne compreso il contenuto.  

 

 
 

 
Luogo e Data ________________     FIRMA leggibile   _____________________________ 
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