


Modulo di consenso
Invito

Children First è un progetto europeo che mira a prevenire e contrastare la teen dating violence, il tipo di
violenza di genere che si verifica tra adolescenti e nelle loro prime relazioni.

Rappresenta uno sforzo condiviso per educare adolescenti in età scolare (12 – 18 anni) a prevenire e
contrastare la violenza fin dalla più tenera età, minando stereotipi di genere, norme e ruoli che
rappresentano le cause principale della violenza di genere tra giovani e adulti.

In questa fase, stiamo organizzando un concorso artistico online per adolescenti, per riflettere la loro
comprensione delle relazioni libere dalla violenza di genere, attraverso una forma creativa-artistica
innovativa.

Vorremmo invitare _____________________________________ (nome dell’adolescente) a partecipare al

concorso, presentando un’opera sul tema della teen dating violence. Per questo motivo, le chiediamo di

compilare il modulo sottostante.

Autorizzazione

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 con l’adesione al progetto CHILDREN FIRST il/la

sottoscritto/a __________________________________ in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul/i

minore/i ___________________________________ nato/a a _________________________________ il

______________, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della

politica di Tutela dei minori del CESIE, autorizza / non autorizza l’adolescente a partecipare al CONCORSO

ARTISTICO CHILDREN FIRST e accetta / non accetta il regolamento del concorso, scaricabile qui.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") nonché di ogni altra successiva normativa applicabile in materia di

protezione dei dati personali, il/la sottoscritto/a dichiara di essere / essere stato informato/a circa i diritti in materia di

protezione dei dati personali riconosciuti agli interessati dal GDPR.

Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati raccolti è CESIE – Via Roma, 94 – 90133 – Palermo, Italia. Per

l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati che le sono riconosciuti può rivolgendosi in ogni momento

direttamente al Responsabile del Trattamento scrivendo a press.office@cesie.org

Lì: _____________________________________ Firma: ________________________________

https://childrenfirst.info/get-involved/ o francesca.barbino@cesie.org

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme
(2014-2020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole
responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of
the information it contains.
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