
                           Città di Maniago
Città delle Coltellerie

LA FUCINA DELLA CREATIVITÀ
Il modulo va compilato e spedito via mail a museocoltellerie@maniago.it,

o via whatsapp al 392 2388754 

MODULO DI ISCRIZIONE
Questo modulo ha lo scopo di confermare la partecipazione, dopo averla concordata 

telefonicamente o via mail con il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie.

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________ 
il ____________  residente a ________________ in via _______________________ n. ___
cell. ________________________________________ (numero che verrà contattato in caso di necessità)

mail ______________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________ 
il ____________  residente a ________________ in via _______________________ n. ___
cell. ________________________________________ (numero che verrà contattato in caso di necessità)

mail ______________________________________________________________________

in qualità di titolari della potestà genitoriale del/dei minore/i

(nome e cognome)__________________________________________________________
nato/a ________________________________ il __________________________________

(nome e cognome)__________________________________________________________
nato/a ________________________________ il __________________________________

(nome e cognome)__________________________________________________________
nato/a ________________________________ il __________________________________

(nome e cognome)__________________________________________________________
nato/a ________________________________ il __________________________________

INTENDONO PRENOTARE

il laboratorio de “La Fucina della Creatività” nella giornata di _______________________.

Il/i minore/i, all’uscita dell’attività, sarà preso in carico 
dal/dalla sig./sig.ra __________________________________________________________
parentela__________________________________________________________________
cell. ________________________________________(numero che verrà contattato in caso di necessità)
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Il titolare della responsabilità genitoriale dichiara che 

il/i minore/i___________________________________________________________

è/sono idoneo/i a partecipare.

Dichiara inoltre che il/i minore/i è/sono in grado di seguire le regole stabilite 
dall’operatrice ecomuseale come di seguito esplicitate:

 il/i partecipante/i non deve/devono mai lasciare l’edificio ed il luogo dell’attività 
rimanendo sempre vicino all’operatrice responsabile;

 il/i partecipante/i deve/devono utilizzare i materiali consegnati come esplicitato 
dall’operatrice ecomuseale e mai contro gli altri e rispettare le indicazioni fornite 
durante tutte le fasi dell’attività.

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE 
DURANTE I LABORATORI ESTIVI “LA FUCINA DELLA CREATIVITÀ” PRESSO IL MUSEO 
DELL’ARTE FABBRILE E DELLE COLTELLERIE.

Preso atto che durante il laboratorio di didattica museale verranno effettuate 
foto/videoriprese nelle quali l’identità del/i minore/i non potrà essere in alcun modo 
riconoscibile, e che tali contenuti verranno utilizzati per i seguenti scopi:

• 1. promozione del laboratorio presso gli istituti scolastici del territorio ed enti 
specializzati in gestione e formazione del personale operante nel settore dei beni e 
attività culturali;

• 2. promozione dell’attività su materiale promozionale, sulla pagina Facebook e sito 
internet del museo;

• 3. incremento dell’archivio del museo

  SI AUTORIZZA   NON SI AUTORIZZA

la realizzazione delle foto/videoriprese stesse.

Con la compilazione e l'invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali 
rilasciati all’Associazione Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane APS, per l'adempimento delle 
operazioni amministrative e per l'invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate nel Museo ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche 
“Codice privacy”) e l’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 
“Regolamento UE”). (ALL_1). Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Lis Aganis. 

____________________, _________________
luogo      data

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI (o titolari di responsabilità genitoriale) 

_______________________________                    _______________________________
Firma del genitore                                                     Firma del genitore
(o titolare di responsabilità genitoriale)                    (o titolare di responsabilità genitoriale)
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