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LA SCUOLA FA NOTIZIA – SUMMER SCHOOL 

(Bologna, 2-6 luglio 2018) 
 

 
REGOLAMENTO 

 

Requisiti di ammissione  
Potranno partecipare alle attività i/le ragazzi/e che tra i 16 e 19 anni di età 
 
La summer school verrà attivata con un minimo di 15 iscritti fino ad un massimo di 25 
partecipanti.  
 
Iscrizione  
L'iscrizione dovrà essere inviata all'indirizzo mail a.pani@diregiovani.it entro e non oltre il 
23 giugno 2018. Per l'accettazione dell'iscrizione farà fede la data di invio del modulo di 
adesione, verranno dunque iscritti gli studenti fino ad esaurimento posti.  
La summer school si svolgerà presso Dynamo – La velostazione di Bologna, Via 
Indipendenza 71/Z, 40121, Bologna. 
 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione e/o iscrizione, la partecipazione alla 
summer school è gratuita.  
 
Disciplina e assicurazione  
I genitori degli iscritti si assumono la responsabilità al momento dell'iscrizione di far 
frequentare la summer school ai propri figli consapevoli che l'Agenzia di stampa Dire non 
ha alcuna responsabilità nei confronti degli iscritti al di fuori degli orari delle attività che 
verranno indicati nel programma.  
 
L'Agenzia di stampa Dire comunicherà ai genitori eventuali assenze dalle lezioni.  
 
Trattamento dati personali 
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs 196/2003, successive modifiche e 
integrazioni.  
 
Modifiche 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari 
circostanze lo richiedano. 
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Annullamento 
L’organizzazione si riserva di annullare la summer school in qualsiasi momento senza che 
da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati. 
 
Prescrizioni generali in materia di sicurezza e di acquisizione e utilizzo di immagini 
fotografiche e riprese audio visive 
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le 
immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante la summer school, 
ai sensi della Legge n. 633/1941. 
Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo delle immagini fotografiche e di tutte le riprese 
audiovisive acquisite durante la summer school è necessario darne comunicazione scritta 
(anche se questo potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare ad alcune attività). 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a in qualità di ______________________ di 
________________________________ dichiaro di aver letto con attenzione il 
regolamento che approviamo in tutti i suoi punti. 
 
 
 
Data ________________ 
 
 
 
In fede, 
 
 
Il genitore  ______________________________ 
 


