ISTHAR Società Cooperativa Sociale,
via Scandolera 87 31020 Vidor (TV) - tel/fax 0423.86232
C. bancarie: Unicredit banca IBAN: IT84B0200861640000101641714
e-mail: info@ecomuseoglobale.it - www.ecomuseoglobale.it

Museo Civico di Crocetta del Montello “La Terra e l’Uomo”
Via Erizzo 133, 31035 Crocetta del Montello (TV)
tel./fax. 0423.86232 tel 0423.666632
e-mail : info@ecomuseoglobale.it - www.ecomuseoglobale.it

cognome e nome del frequentante ...........................................................................................................................
nato a .................................................................................................................. il .....................................................
cognome e nome del genitore ...................................................................................................................................
codice fiscale del genitore ..........................................................................................................................................
indirizzo di residenza (se diversi indicare entrambi).....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
telefono (reperibili) ....................................................................................................................................................
e-mail ...........................................................................................................................................................................
problemi di salute ......................................................................................................................................................
delega per il ritiro .......................................................................................................................................................
note ..............................................................................................................................................................................
Iscrizione (M: mattina 8,00-12,30) (MP: mattina e pomeriggio 8,00-17,30)
M MP 							
27,28, 29 dicembre 2017
2, 3, 4, 5 gennaio 2018
Regolamento
Natale al museo 2017/2018 si svolgerà dal 27 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, dalle ore 8,00 fino alle ore 12,30 (M) che prevede il
versamento di una quota di € 35,00 per il pacchetto di 3 giorni e € 45,00 per 4 giorni, dalle 8,00 alle 17,30 (MP) che prevede una quota
(compreso pasto) di € 75,00 per il pacchetto di 3 giorni e € 100,00 per 4 giorni. Le quote sono intese a bambino frequentante e devono
essere versate anticipatamente, entro il 20 dicembre.
In caso di malattia improvvisa sarà restituita parte della quota, trattenendo € 10,00 a copertura delle spese, se avvisati tempestivamente. Il genitore sarà puntuale nel venire a prendere il bambino e nel caso venga prelevato da terza persona oppure venga autorizzato dai
genitori ad uscire autonomamente sarà obbligatoria un’autorizzazione scritta.
L’iscritto è tenuto ad un contegno rispettoso con i propri compagni e gli educatori, non sporcherà, né recherà danno alla struttura.
Ogni danno a cose, persone e animali, sarà oggetto a sanzioni.
Per “gravi problemi” di qualsiasi natura del bambino non segnalati dal genitore all’atto dell’iscrizione, o nel caso in cui l’iscritto che per motivi di scorretta condotta risulti essere pericoloso per se stesso, per i compagni o per gli animatori, il coordinatore si riserverà la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio all’iscritto.
AUTORIZZAZIONI
autorizzazione alla ripresa di video e fotografie nell’ambito della documentazione a scopo didattico.
autorizzazione alla partecipazione ai laboratori con utilizzo di prodotti alimentari che i bambini potrebbero consumare.
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 23 DEL D.LGS.N.196 DEL 30 GIUGNO 2003
I dati personali che Lei vorrà fornirci tramite la presente scheda, saranno da noi trattati manualmente e con mezzi elettronici per le finalità statistiche, di archiviazione degli stessi e di marketing quali l’invio da parte nostra
di comunicazioni di eventuali nuove iniziative e informazioni commerciali relativamente ai prodotti e servizi da noi offerti. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. N. 196/2003 Lei ha diritto, tra gli altri, di ottenere la conferma
dell’esistenza dei Suoi dati, di chiederne la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, di opporsi al trattamnto, rivolgendosi al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Isthar società
cooperativa sociale con sede a Vidor, Via Scandolera 87. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in condizioni di sicurezza, rispettando gli obblighi di legge. Preso atto di quanto
procede, acconsento al trattamento dei miei dati personali sopra indicati ed a riceverecomunicazioni su nuovi prodotti e iniziative.

(la firma del presente modulo si intende per accettazione del regolamento, della normativa sulla privacy e le autorizazioni)

__________________, _________________		
__________________________________________
								(per il minore la firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà)

