MODULO DI ISCRIZIONE
La richiesta sottostante deve essere compilata, in stampatello leggibile, in tutti gli spazi riguardanti il candidato e il suo tutor
(questo punto non riguarda gli universitari). È necessario inviare copia del documento all’insegnante responsabile della propria
scuola di appartenenza e via e-mail alla segreteria dell'associazione (segreteria@parlamentoeuropeostudenti.eu) a cui,
successivamente, dovrà esser fatta pervenire anche la copia cartacea. Il modulo attesta la volontà di partecipare attivamente alle
attività del PES da parte del richiedente.
INSEGNANTE TUTOR
Cognome(i): _______________________________________ Nome(i):_______________________________________
Residenza: ______________________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________

RICHIEDENTE
Cognome(i): _______________________________________ Nome(i): _____________________________________
Codice fiscale:
Scuola e classe: _______________________________________________________________________________________
Residenza: ______________________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________
Il/La richiedente si impegna ufficialmente a partecipare attivamente ai lavori dell’associazione nei suoi laboratori e nelle sue
commissioni. Si impegna inoltre a promuovere l’associazione e i suoi lavori ai propri conoscenti.
Ho letto e accetto lo Statuto
(https://www.parlamentoeuropeostudenti.eu/wp-content/files/statuto_parlamento_europeo_degli_studenti1.pdf)
_______________________________________
Luogo e data
_______________________________________
Firma dell’allievo/a
_______________________________________
Firma di un genitore
_______________________________________
Firma del docente tutor

____________________________________
Firma del Dirigente Scolastico
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI E ALLA PUBBLICAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE (normativa di cui al D.Lgs. 196/2003)
Se membro minorenne:
Il/La sottoscritto/a: _____________________________________________________________________________________
cognome e nome del genitore/tutore esercente patria potestà
documento di identita: __________________________________________________________________________________
tipo e numero del documento
genitore/tutore esercente patria potesta del minore: ___________________________________________________________
cognome e nome del minore
nato/a a: _______________________________________________ il: ____________________________________________
luogo di nascita
data di nascita (gg/mm/aaaa)

Se membro maggiorenne:
Il/La sottoscritto/a: _____________________________________________________________________________________
cognome e nome del membro maggiorenne
documento di identita: __________________________________________________________________________________
tipo e numero del documento
nato/a a: _______________________________________________ il: ____________________________________________
luogo di nascita
data di nascita (gg/mm/aaaa)

autorizza il Parlamento Europeo degli Studenti ad utilizzare a scopo documentario, didattico e scientifico e senza fini di lucro,
in qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, l’immagine, la voce,
gli scritti, gli artefatti (disegni) del/la suddetto/a minore / del/la sottoscritto/a membro maggiorenne anche, se del caso, mediante
riduzioni o adattamenti. Acconsento inoltre che siano eventualmente pubblicate le fotografie che includano il/la proprio/a figlio/a
/ se stesso/a.
non autorizza l'utilizzo dell'immagine o dell'opera dell'ingegno del/la minore rappresentato/a / di se stesso/a.
il trattamento dei dati del/la minorenne rappresentato/a / propri dati da parte dell'associazione Parlamento
Europeo degli Studenti ai sensi dell'articolo 23 D. Lgs. 196/2003.
trattamento dei dati del/la minorenne rappresentato/a / propri dati.

_______________________________________
Luogo e data
_______________________________________
Firma del genitore/tutore / membro maggiorenne
_______________________________________
Firma dell’insegnante tutor per presa visione
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