Spett.le
Comune di Monza
Musei Civici
Via Teodolinda, 4
20900 Monza (MB)
Oggetto: domanda di iscrizione al campus estivo per bambini “Le mani
nell’arte ESTATE” presso i Musei Civici di Monza – 03-07 settembre 2018

Il/la sottoscritto/a
residente a
cap

Provincia

in via/piazza
telefono

n.
cellulare

email
C.F.
genitore del/i bambino/i
1)
nato il
2)
nato il
chiede di iscrivere il/i proprio/i figlio/i al campus estivo “Le Mani nell'Arte ESTATE”
organizzato presso i Musei Civici di Monza di via Teodolinda, per la settimana dal 03 al 07
settembre 2018 alla tariffa di
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€ 120,00 (1° figlio)
€ 100,00 (2° figlio)
€ 100,00 (1° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di
Monza matr. n.

)

€ 80,00 (2° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di
Monza matr. n.

)

per un importo complessivo di

€

(la parziale frequenza al campus non dà diritto a riduzioni e/o rimborsi).

ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire tassativamente entro il 31 luglio 2018,
direttamente alla Segreteria dei Musei Civici di Monza – Via Teodolinda 4:
- via mail all'indirizzo info@museicivicimonza.it
- via fax al n° 039 2307123
- consegna a mano alla Reception del museo negli orari di apertura del museo (mercoledì,
venerdì, sabato e domenica ore 10-13 e 15-18; giovedì ore 15-18).
Le domande verranno accolte in base all'ordine cronologico di arrivo attestato dal protocollo
del Comune di Monza.
Al raggiungimento del numero massimo di iscritti le iscrizioni verranno chiuse anche prima
del 31 luglio 2018 e potrà essere attivata una lista di attesa a discrezione
dell'Amministrazione Comunale.
Il campus verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
La conferma definitiva dell'attivazione del campus verrà data agli iscritti entro il 8 agosto
2018.
In caso di mancata attivazione del campus per mancato raggiungimento del numero minimo
di iscritti si provvederà al rimborso dell'intera quota versata.

VERSAMENTO TARIFFA
A seguito della ricezione della domanda, la Segreteria dei Musei Civici invierà a mezzo posta
elettronica all'indirizzo indicato dal richiedente la fattura.
Il pagamento può essere effettuato:
* presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – piazza Carducci – Monza – tel.
03923951 – orario sportello: 8.30 – 13.30;
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* con accredito bancario sul c/c n. 7011 intestato alla Tesoreria, presso Banca
Popolare di Milano – piazza Carducci – Monza – codice IBAN
IT62O0558420400000000007011.

Nella CAUSALE indicare: NOME e COGNOME (del genitore) – n° FATTURA - MUSEI CIVICI LE
MANI NELL'ARTE CAMPUS 2018 - settembre

Entro il termine ultimo del 03 agosto 2018 dovrà essere inviata direttamente alla
Segreteria dei Musei Civici di Monza – Via Teodolinda 4 l'attestazione di avvenuto
pagamento; solo alla ricezione dell'attestazione la Segreteria procederà alla conferma
dell'iscrizione al campus. In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione entro la
data indicata la domanda di iscrizione verrà annullata d'ufficio e si darà spazio alle eventuali
domande in lista di attesa.
L'attestazione potrà essere inviata:
- via mail all'indirizzo info@museicivicimonza.it
- via fax al n° 039 2307123
- consegna a mano alla Reception del museo negli orari di apertura del museo (mercoledì,
venerdì, sabato e domenica ore 10-13 e 15-18; giovedì ore 15-18)

RINUNCE
Eventuali rinunce dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Segreteria
del museo; se la rinuncia avverrà entro il 31 luglio 2018 si provvederà allo storno della
fattura emessa (se non ancora saldata) o al rimborso della quota già versata.
Le rinunce pervenute dopo il 31 luglio comporteranno la perdita dell'intera quota versata.
Il modello d’iscrizione è scaricabile dal sito www.museicivicimonza.it

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI
Con la presente autorizzo
/ non autorizzo la produzione, il trattamento e l’utilizzo sui canali di
comunicazione dei Musei Civici di Monza delle immagini scattate durante le attività didattiche
proposte in museo, con modalità e limiti normativamente previsti ai fini di documentazione
dell’iniziativa.
Nome e cognome del minore:
Nome e cognome del minore:
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Nome e cognome dell’adulto responsabile:

Data
Firma
___________________________________________________________

PRIVACY
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003 esclusivamente per le finalità
connesse alla fruizione del servizio/procedimento. Ai sensi dell’art.13, informiamo gli utenti che
l’indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere l’invio
della newsletter e gli altri dati forniti saranno utilizzati solo a fini statistici. In nessun caso i dati
saranno ceduti a terzi.

Autorizzazione all’iscrizione alla newsletter dei Musei Civici (barrare se interessa)
Il servizio newsletter offre la possibilità di ricevere gratuitamente una e-mail contenente
informazioni, segnalazioni su eventi, attività e iniziative dei Musei Civici di Monza. Ha
cadenza settimanale e viene inviata alla casella di posta elettronica degli utenti che ne
fanno richiesta.

Data
Firma
___________________________________________________________
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