
 

 

 

E’ ancora estate al museo! 

 
MODULO DI ISCRIZIONE* 
da riconsegnare presso la Biblioteca Civica di Manerbio  (9.00-12.30/14.30-18.00)  entro il 31 ottobre. 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale) 

________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________ il _____________ e residente a___ _______________________  

Provincia _____ in Via/Loc./Fraz. _____________________ n. __ tel. casa _______________ 

cellulare (madre) _________________________ (padre) __________________________________ 

Dichiara Di voler iscrivere il proprio figlio/a (nome e cognome ) 

________________________________________________________________________________

Nato/a a _______________ il ________e residente a _____________________________________ 

Provincia _____ in via/Loc/Fraz. _____________________ n. _____ alle attività proposte  dal 

Comune di Manerbio- Museo Civico nelle seguenti date: 

 

 1 dicembre 2018 dalle 9.00 alle 13.30 con accoglienza a partire dalla 8.30 e ritiro entro le 
14.00; 

 

 22 dicembre 2018 dalle 19.30 alle 00.00 ; 
 

 27-28-29 dicembre 2018 dalle 9.00 alle 13.30 con accoglienza a partire dalla 8.30 e ritiro 
entro le 14.00; 

 

Mio figlio/a rientrerà a 
casa (barrare) 

da solo 

verrà prelevato da …………………………………………………………………… 

 

 

LUOGO E DATA                        FIRMA DI UN GENITORE (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)  

_______________                   _________________________________________________________  

 
 
*Le attività verranno attivate solo al raggiungimento del minimo di iscritti; 
l’iscrizione è obbligatoria per l’intero pacchetto, fino ad esaurimento posti. 

  

Con il contributo di 

   



SCHEDA SANITARIA PER MINORI 

COGNOME ________________________________ NOME ________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________________  

RESIDENZA ______________________________________________________________________  

CODICE FISCALE DEL MINORE _______________________________________________________ 

ALLERGIE (farmaci, pollini, muffe, punture d’insetti, etc…) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE INERENTE PATOLOGIE E TERAPIE IN ATTO 

________________________________________________________________________________

__ ______________________________________________________________________________  

FARMACI DA ASSUMERE specificare (dosi giornaliere, mattino, pranzo e cena) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

REALI INTOLLERANZE ALIMENTARI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) autorizza la somministrazione, nelle 

modalità summenzionate, dei farmaci indicati nel modulo e personalmente consegnati agli 

animatori, esonerandoli da ogni responsabilità.  

 

 

LUOGO E DATA                        FIRMA DI UN GENITORE (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) 

____________                       _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali,ivi 

compresi quelli sensibili.  

Per organizzare e svolgere le attività del progetto “E’ ancora estate al museo” devono essere 

utilizzati i dati da Lei forniti con moduli sopra compilati.  

Per questo ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 La informiamo che:  

1. I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, da Lei forniti verranno trattati al fine di organizzare 

e gestire le attività proposte dal Comune di Manerbio- Museo Civico.  

2. I summenzionati dati verranno trattati con modalità elettroniche e manuali.  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al Progetto e per poter permettere 

l’organizzazione e la gestione di quest’ultimo.  

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione se non nei casi 

in cui è previsto dalla vigente normativa, i dati potranno essere conosciuti dagli incaricati del 

trattamento.  

5. Le riprese fotografiche e cinematografiche effettuate durante le attività (10/11/2018, 

24/11/2018, 27-28-29/12/2018) saranno utilizzate per la realizzazione video, bacheche e 

pubblicazioni interne su carta stampata al fine di documentare l’attività svolta e di lasciare un 

ricordo dell’esperienza ai partecipanti.  

6. In qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui l’art. 7 del d.lgs.n. 196/2003 

contattando il titolare del trattamento dei dati (legale rappresentante del Comune di Manerbio). 

Consenso al trattamento dei dati personali (ivi compresi quelli sensibili), art. 23 e 26 d. lgs. 

n.196/20003  

Il/la sottoscritto/a, acquisita l’informativa ai sensi dell’ art. 13 d.lgs. n. 196/2003c presta il 

consenso al trattamento dei dati personali e sensibili forniti con i moduli sopra compilati, nonché 

di quelli che si impegna a fornire in futuro caso di variazione degli stessi.  

 

LUOGO E DATA                        FIRMA DI UN GENITORE (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) 

__________________                             _________________________________________________ 

 

 

 

 


