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AUTORIZZAZIONE E INFORMATIVA PARTECIPAZIONE PROGETTO 
#IORESTO IN FORMA 

 

PROGETTO #IORESTO IN FORMA, COSA FACCIAMO? 
Gentili genitori, o tutori in questo tempo di emergenza con il prolungarsi del periodo di 
sospensione delle attività didattiche e sportive, l’attivita’ fisica dei ragazzi e’ stata in molti 
casi completamente dismessa. Sia il Ministero della Salute che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanita’ hanno emanato linee guida suggerendo che l’attività fisica è un farmaco 
salvavita e che riduce la possibilità di infezione da Coronavirus, e promuovendo per la 
prima volta l’attività motoria non solo presso persone già sportive ma anche ai sedentari.  
 
Per promuovere l’attivita’ fisica anche in tempi di emergenza, l’Associazione Agape’ onlus 

ha ideato il progetto #IORESTO IN FORMA che permettere ai ragazzi dai 10 ai 15 

anni di svolgere attivita’ fisica, direttamente a casa, attraverso un canale di comunicazione 
on-line in videochat.  
Le attivita’ vengono coordinate e condotte da Agape’ onlus, con l’ausilio di un’istruttrice 
professionale, una fisioterapista esperta e con esperienza in attivita’ ginniche. 
MODALITA’ 
I ragazzi utilizzeranno l’account EMAIL da voi indicato nell’autorizzazione di seguito.        
I partecipanti a seguito dell’autorizzazione potranno essere invitati ad utilizzare il seguente 
Servizio: Hangouts/Meet (video e audio lezioni).  
Hangouts/Meet e’ un programma/applicazione di google scaricabile gratuitamente su 
smartphone o su computer. 
Dopo averci inviato il modulo di autorizzazione sotto riportato, compilato e firmato, invialo 
in privato mediante messenger alla nostra pagina FB Agape' Onlus Associazione per 
Giovani&Famiglie oppure mediante e-mail ad associazione_agape@hotmail.it. Ti 
risponderemo con l’accettazione e con la stessa modalita’ riceverai 5 minuti prima 
dell’inizio di ogni lezione on-line un link che ti permettera’ l’accesso ad hangout/meet per 
iniziare la video-lezione. 
INFORMAZIONI PRIVACY E ALTRO 
Il trattamento dei dati personali (es. e-mail, numeri di telefono) ed eventualmente delle             
immagini\audio in video lezione e\o in audio lezione sono finalizzate ad assicurare un 
regolare svolgimento del progetto.    
L'informativa sulla privacy di Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come              
utilizza e divulga le informazioni. È possibile consultare l'informativa online agli indirizzi            
https://policies.google.com/privacy?hl=it e  
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none   
Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 
(General Data Protection Regulation o GDPR), l’Associazione Agape’ onlus si impegna a 
non trasmettere dati o informazioni a terzi per nessuna ragione o motivo, ma custodira’ i 
dati sensibili solo ed esclusivamente ai fini e nei tempi di realizzazione del progetto. 
La partecipazione al progetto e’ totalmente gratuita, non e’ prevista alcun contributo 
per partecipare alla videolezioni. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web dell’Associazione Agape’ onlus: 
http://associazioneagapeonlus.com/ 

https://www.facebook.com/Agape-Onlus-Associazione-per-GiovaniFamiglie-163439313672998/
https://www.facebook.com/Agape-Onlus-Associazione-per-GiovaniFamiglie-163439313672998/
https://policies.google.com/privacy?hl=it%20
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
http://associazioneagapeonlus.com/
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AUTORIZZAZIONE PER MINORI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI ON-
LINE DEL PROGETTO #IORESTOINFORMA 
_______________________________________________________________________    
 
 
Il/La sottoscritto/a genitore/tutore____________________________________________ 
(INDICARE NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO) 

 

• nato il_______________________________a___________prov.__________stato_____ 
(INDICARE DATA E LUOGO DI NASCITA DEL FIRMATARIO) 

 

• residente in 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(INDICARE INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA) 

 

• in possesso del CODICE FISCALE___________________________________________ 
e della CARTA DI IDENTITA’ NUMERO________________________________________ 
VALIDITA’_______________________________________________________________ 
(INDICARE INDICARE IL NUMERO DI CODICE FISCALE E DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL 
FIRMATARIO E DATA DI SCADENZA) 
 

• del minore______________________________________________________________ 
(INDICARE NOME E COGNOME DEL MINORE) 

• nato il_______________________________a___________prov.__________stato_____ 
(INDICARE DATA E LUOGO DI NASCITA DEL MINIORE) 
 

autorizza 
 
il proprio figlio/tutorato ad utilizzare l’applicativo Hangouts/meet di G.Suite su indicato per 
partecipare alle video-lezioni di ginnastica programmate nell’ambito del progetto 
#IoRestoInForma dell’Associazione Agape’ onlus.  
 
Indicare qui indirizzo e-mail che il minore utilizzera’ per connettersi mediante l’applicazione 
Hangouts/meet:___________________________________________________________ 
 
Dichiaro inoltre, di aver letto l’informativa riportata in allegato al modulo. 
 
 
______________________, / /                                            Data  Il _______________ 
Firma Genitore/Tutore    
  
Il modulo vale anche come iscrizione al progetto. La partecipazione e’ gratuita. Il presente modulo e’ 
scaricabile alla pagina FB Agape' Onlus Associazione per Giovani&Famiglie 

oppure al sito web http://associazioneagapeonlus.com/ 

https://www.facebook.com/Agape-Onlus-Associazione-per-GiovaniFamiglie-163439313672998/
http://associazioneagapeonlus.com/

