
REGOLAMENTO GENERALE DEL CENTRO GIOVANI 

Il Centro Giovani è uno spazio aperto a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi e dagli
11 ai 25 anni. E’ uno spazio gestito da operatori che si occupano di accogliere i
ragazzi,  organizzare attività  rivolte  a  loro e vigilare sul  regolare utilizzo della
struttura. All’interno del Centro i giovani hanno a disposizione vari servizi, tutti
gratuiti. Possono inoltre decidere di partecipare ad attività strutturate, o utilizzare
il Centro solo come luogo di incontro con altri giovani.  All'interno del Centro
Giovani  è necessario tenere un comportamento adeguato ed educato nei confronti
delle altre persone (ragazzi, operatori) e utilizzare correttamente la struttura e le
attrezzature  in  dotazione  secondo  le  comuni  regole  di  convivenza  e  rispetto
vigenti in qualsiasi luogo pubblico.
E’ importante  sapere  che  l’entrata  e  l’uscita  dei  luoghi  del  Centro  Giovani  è
completamente libera, non è quindi responsabilità degli operatori  il  trattenere i
ragazzi  negli ambienti dello spazio.  Gli operatori declinano ogni responsabilità
per fatti o eventi causati dai ragazzi in orario di apertura del centro in ambienti
interni ed esterni.
In caso di comportamenti inadeguati gli utenti saranno soggetti a provvedimenti di
sospensione  o  espulsione  dal  Centro  Giovani  a  discrezione  degli  operatori
presenti.
In caso di danneggiamento, rottura o sottrazione di qualunque oggetto del centro
giovani  il responsabile è tenuto a risarcire il danno; in caso di minorenni saranno
avvisati  i  genitori  e  qualora  la  gravità  della  contravvenzione  al  presente
regolamento lo richieda, l’amministrazione comunale provvederà ad informare le
autorità competenti (Polizia Municipale, Carabinieri).

Trattamento  dei  dati  personali:  Informativa  ai  sensi  del  Reg.  679/2016/UE

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per tutte le finalità
organizzative  e  gestionali  inerenti  alle  attività  dell'Unione terre di  Castelli  nel
rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza  e  tutela  della  privacy.
Per maggiori informazioni sul trattamento, sulla privacy e sui diritti esercitabili
l'informativa  completa  è  disponibile  sul  sito  dell'Unione  Terre  di  Castelli
https://www.unione.terredicastelli.mo.it/welfare_locale/informativa_privacy.htm

N° TESSERA ______

Da compilare a cura dell’utente

NOME _________________________________ 

COGNOME ____________________________________  

DATA DI NASCITA_______________________

LUOGO______________________

INDIRIZZO_____________________________________________________

COMUNE DI________________________________

TELEFONO RAGAZZO/A ___________________________

                                                                          
Da compilare a cura del genitore (solo per gli utenti minorenni)

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________ 

GENITORE DI ___________________________________ 

NUMERO TELEFONO GENITORE__________________________

DICHIARO
di aver preso visione di quanto sopra e di autorizzare mio/a figlio/a a frequentare il Centro 
Giovani con tutte le possibilità che esso offre secondo il Regolamento stabilito.

ACCONSENTO
alla realizzazione di  riprese fotografiche e audio-video che potranno essere utilizzate ai 
fini della diffusione del progetto e delle attività dell'Unione Terre di Castelli. 

DICHIARO
di aver preso visione del regolamento completo e delle informative inerenti al trattamento 
dei dati ai link soprariportati

DATA                                                                                                 FIRMA

https://www.unione.terredicastelli.mo.it/welfare_locale/informativa_privacy.htm
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