CAMPUS ITALIA MODERNA – ESTATE 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE al CAMPUS ITALIA MODERNA
per bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, che si svolgerà presso Palazzo de’ Rossi
e Palazzo Buontalenti dalle ore 9 alle 13, lunedì 17 giugno e 15 luglio 2019
Gli educatori museali Ginevra Ballati e Jacopo Cassigoli faranno conoscere alcune
delle opere esposte in mostra e sperimentare in laboratorio cosa si può creare con i
materiale e le tecniche che gli artisti hanno utilizzato per dare forma alla loro fantasia.

Il/La

sottoscritto/a

………………..…………………………………………………..

nato/a a ………………………………………….. (…..) il …….../…..…./………….
residente a ………………………… in via ……………………………….……………..
in

qualità

di

genitore

o

esercente

potestà

del

partecipante

…………………………………….…………………………………………………………
maschio ⦿

femmina ⦿

età ………………….…………..

luogo e data di nascita …………………………………………………………………...
indirizzo ………………………...……………………………………...…………………..
Iscrive il figlio/a al Campus del:

17 giugno ⦿

15 luglio ⦿

PER COMUNICAZIONI
e-mail del genitore ………………………………………………………………………..

numero di telefono del genitore (sempre reperibile) …………………………………
nominativi delle persone autorizzate a riprendere il partecipante al termine delle
attività………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Di seguito vi chiediamo cortesemente di segnalarci tutte le informazioni che ritenete
utili sulle condizioni di salute di vostro/a figlio/a (eventuali allergie, patologie etc.):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il/La

sottoscritto/a

………………..…………………………………………………..

nato/a a ………………………………………….. (…..) il …….../…..…./………….
residente a ………………………… in via ……………………………….……………..
in

qualità

di

genitore

o

esercente

potestà

del

partecipante

…………………………………….…………………………………………………………

AUTORIZZO

⦿

NON AUTORIZZO

⦿

Pistoia Eventi Culturali – Fondazione Pistoia Musei, alla realizzazione e utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la
voce del proprio figlio/a, senza avere nulla a pretendere in termini di compenso
o diritti, all’interno di attività divulgative per scopi esclusivamente documentative
e promozionali delle attività della medesima Pistoia Eventi Culturali – Fondazione
Pistoia Musei.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati. Il/La sottoscritta conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto indicato
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
Diritti degli interessati
I dati personali forniti con la compilazione dei presenti moduli verranno trattati ai soli fini della
organizzazione e gestione del Campus. La mancata compilazione e sottoscrizione degli stessi
moduli da parte di un genitore esercente la potestà genitoriale impedisce la partecipazione
dei minori al campus.
Il Titolare è Pistoia Eventi Culturali, con sede in via de’ Rossi, 26 in Pistoia (PT).
Ai sensi della normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del
trattamento, come indicati dagli art. 15 e ss. Del Regolamento UE 679/2016.
Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli indicati dal Regolamento UE
679/2016, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo e-mail: info@fondazionepistoiamusei.it

Pistoia, ………………………

FIRMA ……...………………………….……

MODULO DA COMPILARE AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ
USCITA

Il/La partecipante ……………………………………………………………………….
è stato ripreso/a da ………………………………………………..………………….

Pistoia, ………………………

FIRMA ……...………………………….……

