Spett.le
Comune di Monza
Musei Civici
Via Teodolinda, 4
20900 Monza (MB)

Oggetto: domanda di iscrizione al campus “Atelier in festa” presso i Musei
Civici di Monza

Il/la sottoscritto/a
residente a
cap

Provincia

in via/piazza
telefono

n.
cellulare

email
genitore del/i bambino/i
1)
nato il
2)
nato il

chiede di iscrivere il/i proprio/i figlio/i al campus “Atelier in festa” organizzato presso
i Musei Civici di Monza di via Teodolinda, per i seguenti giorni e moduli:
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•

giovedì 2 gennaio 2020
modulo A ore 8,30 – 13,30
modulo B ore 13.30 – 16,00
modulo C ore 8,30 – 16.00

•

venerdì 3 gennaio 2020
modulo A ore 8,30 – 13,30
modulo B ore 13.30 – 16,00
modulo C ore 8,30 – 16.00

Prendo atto che le tariffe applicate sono le seguenti:
Tariffa intera
modulo A ore 8,30 – 13,30
€ 24,00
modulo B ore 13.30 – 16,00
€ 12,00
modulo C ore 8,30 – 16.00
€ 36,00
Tariffa ridotta
(2° figlio o tariffa agevolata figli di dipendenti del Comune di Monza matr. n.
modulo A ore 8,30 – 13,30
€ 20,00
modulo B ore 13.30 – 16,00
€ 10,00
modulo C ore 8,30 – 16.00
€ 30,00

)

Le tariffe non comprendono il costo del pranzo.
ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire 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.
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PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato il giorno stesso di frequenza mediante
acquisto dei biglietti relativi presso la biglietteria del museo.
RINUNCE
Eventuali rinunce dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla
Segreteria del museo.
Il modello d’iscrizione è scaricabile dal sito www.museicivicimonza.it
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it .
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione 10

00186

Roma

Recupero Luigi

Data
Firma
___________________________________________________________

Liberatoria utilizzo immagini
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
in qualità di:
GENITORE

TUTORE

CURATORE

ALTRO

di (cognome e nome minorenne)
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e di (cognome e nome minorenne)

presta il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati personali di cui al punto 1.1 (immagini, video, riprese del
minore) della “Informativa Campus per Minori” .
Data
Firma
___________________________________________________________

Iscrizione Newsletter dedicata alle attività per bambini
presta il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati personali di cui al punto 1.2 (newsletter) della “Informativa
Campus per Minori” .
Data
Firma
___________________________________________________________
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