



“Art-Camp 2020” al Museo d’arte di Palazzo Gavotti 

Modulo di iscrizione 
(da restituire opportunamente compilato alla mail laboratorio@museodellacerami-

ca.savona.it  
Per maggiori informazioni chiamare il numero 333 250 8815 ) 

Partecipante (nome e cognome) __________________________________________________ 

Indirizzo via ________________________________ n.___________ Cap___________________

Città ___________________________ Prov. ______ email______________________________

Luogo e data di nascita ___________________________ il ____________________________

cell. Madre_____________________ cell. Padre____________________ 

C.F. (madre o padre) __________________________________________________________

Madre (nome e cognome) ___________________________________________________ 

Padre (nome e cognome) ____________________________________________________ 


Selezionare la/e settimana/e (Lunedì-Venerdì, 9-13) prescelta/e  
Agosto 

□ Dal 10 al 14 Agosto 

□ Dal 17 al 21 Agosto 

□ Dal 24 al 28 Agosto

Settembre 

□ Dal 31 Agosto al 4 Settembre 

□ Dal 7 all’11 Settembre


Qualora si volesse partecipare a singole giornate, specificare le date prescelte

□ __________________________________________________


Costi e agevolazioni in base all’ISEE

• Costo singola giornata: €25

• Costo 1 settimana: €100 

• Costo 2 o più settimane: €90 a settimana


• Costo 1 settimana a tariffa agevolata per ISEE compreso tra €20.000 e €10.000 (allegare copia 
dell’ISEE): €50


• Costo 2 o più settimane a tariffa agevolata per ISEE compreso tra €20.000 e €10.000 (allegare 
copia dell’ISEE): €40


• Iscrizione gratuita in caso di ISEE inferiore a €10.000 (allegare copia dell’ISEE)


DATA                                      FIRMA DEL GENITORE 

_________________         _______________________________ 


mailto:laboratorio@museodellaceramica.savona.it
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Autocertificazione stato di salute del minore partecipante 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a 
_______________________ 

In data___________________________ residente a _________________________________________

In via_______________________________________________________________________________


Dichiaro che il minore partecipante ad “Art-Camp 2020” di cui esercito la patria potestà risulta 
essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo di 
frequentazione del campo estivo; 

Dichiaro inoltre di svolgere il monitoraggio delle condizioni di salute del minore e del proprio nu-
cleo famigliare. 


Eventuali segnalazioni sullo stato di salute del minore partecipante Aller-
gie_______________________________________________________________

Intolleranze alimentari__________________________________________________

Medicinali/cure _______________________________________________________


Dichiaro inoltre che quanto dichiarato sopra corrisponde al vero e sollevo il Museo d’arte di Pa-
lazzo Gavotti (Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica) da responsabilità derivanti da proble-
matiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo


DATA                                           FIRMA DEL GENITORE

________________________ _____________________________  


Autorizzazioni 

Io sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di (madre/padre/tutore) 
__________________________ del/della minore_______________________ 


autorizzo al ritiro del minore le seguenti persone: 

1) Nome e cognome _______________________________________________ grado di parentela

_______________________________ telefono____________________

2) Nome e cognome _______________________________________________ grado di parentela

_______________________________ telefono____________________

3) Nome e cognome _______________________________________________ grado di parentela

_______________________________ telefono______________________,


DATA                                           FIRMA DEL GENITORE

________________________ _____________________________  


autorizzo inoltre il Museo d’arte di Palazzo Gavotti  
a realizzare fotografie e riprese video del minore partecipante 

il materiale che ritrae il minore di cui esercito la potestà verrà utilizzato a scopo divulgativo, illu-
strativo e promozionale, e in qualsiasi modo o forma (es. diffusione via Internet, pubblicazioni su 
carta stampata, ecc.) purché non sia lesivo della dignità del minore stesso.


DATA                                           FIRMA DEL GENITORE

________________________ _____________________________  




Regolamento dell’Art Camp


Iscrizione 

Le iscrizioni si effettuano tramite il presente modulo. Le iscrizioni si chiuderanno una volta rag-
giunto il numero massimo di 22 partecipanti.

Una volta raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti verrà comunicata via telefono o email l’at-
tivazione del servizio e si potrà procedere con il pagamento della quota di iscrizione entro e non 
oltre il giorno precedente l’inizio delle attività. L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento 
totale della quota che non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione. 

Il pagamento può essere effettuato in:

- contanti 

- pagamento elettronico (bancomat)

- bonifico bancario Iban IT52S0307502200CC8500808347 Banca Generali (indicare nella cau-

sale nome e cognome del minore e “Iscrizione Art Camp 2020”). 


Regole di comportamento 
Durante le attività i/le partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del team didattico, a svol-
gere tutte le attività proposte e a non allontanarsi senza permesso. 

I genitori verranno contattati in caso di ripetuta infrazione delle regole da parte del partecipante. 
Lo staff del Museo, in casi gravi e a suo insindacabile giudizio, potrà escludere il partecipante dal-
le attività in via definitiva. 

Nessun partecipante potrà, al termine della giornata, allontanarsi dal Museo se non alla presenza 
di un genitore o di una persona delegata.

Lo staff museale non è autorizzato a somministrare cibi bevande ai partecipanti che po-
tranno portarsi una loro merenda da consumare durante l’intervallo. 

Il Museo d’arte di Palazzo Gavotti (Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica) non si assume al-
cuna responsabilità per smarrimenti, furti o danneggiamenti fortuiti al materiale personale dei par-
tecipanti. 

I danni arrecati intenzionalmente ai materiali degli altri partecipanti e/o della struttura ospitante 
saranno addebitati ai responsabili. 


DATA                                           FIRMA DEL GENITORE

________________________ _____________________________  


Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________

 nato/a a ____________________ (____) il ____/____/______ CF ________________________________

residente a _______________________ (___) via _____________________________________ n.______ 


in qualità di genitore esercente la potestà sul mino-
re___________________________________________________

nato/a a ________________________ (____)   il ____/____/______ CF 
_____________________________________

residente a _____________________________ (___) via 
_________________________________________ n._____ 


ACCONSENTE


ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, della normativa italiana in mate-
ria di privacy e del Regolamento Europeo 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al 
trattamento dei propri dati personali e dei dati del minore su cui si esercita la potestà genitoriale 
secondo le modalità di seguito indicate e nei limiti di cui all’informativa allegata.




[ ] ACCONSENTE 	 	 [ ] NON ACCONSENTE


che la propria mail e/o numero di telefono venga inserito nella mailing list del Museo d’arte di Pa-
lazzo Gavotti (Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica) e utilizzato esclusivamente per essere 
informato delle attività in corso allo stesso Museo.


Letto, confermato e sottoscritto 

_______________________, Li ___________


______________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)


INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e il Regolamento Europeo 2016/679 prevedono la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 
2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:


I dati da Lei forniti verranno trattati solo e unicamente nell’ambito dell’iniziativa del campo estivo 
“Art-Camp 2020” per le seguenti finalità: 

• verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione e frequenza al campo estivo; 

• espletazione attività di segreteria didattica, organizzazione e gestione del campo estivo,

• partecipazione a eventuali attività e iniziative collegate al campo estivo; 

• assolvimento da parte del Museo d’arte di Palazzo Gavotti (Museo della Ceramica e Pinacote-

ca Civica) degli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione delle disposizioni e modalità attua-
tive del suindicato modulo, nonché di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e con-
tabile con gli enti pubblici competenti e con i soggetti finanziatori. 


Il Titolare del Trattamento è la Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus con sede lega-
le in Savona, via Aonzo 9 (tel. 019 827724/3408319274 mail: info@fondazionemdc.savona.it).


I suoi dati personali saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate dagli uffici amministra-
tivi del Museo della Ceramica di Savona nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità strettamente connesse al corretto svolgimento del campo estivo. 

Sono state adottate adeguate misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi 
illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 

Alcuni dati (es.: data di nascita, residenza, sesso) potranno essere raccolti e trattati per effettuare 
elaborazioni statistiche in forma aggregata, senza possibilità di identificare l’interessato; tali elabo-
razioni sono effettuate ai fini di verifica della qualità dei servizi offerti.

In ogni momento l’utente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e potrà revocare il consenso al trattamento dei propri dati, 
nonché proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato in cui risiede abitualmen-
te o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Non c’è un processo decisionale auto-
matizzato.

Per le finalità di cui sopra i tempi di conservazione dei dati personali dipendono da quanto previ-
sto dalla normativa vigente e a tutela dei diritti dell’interessato, del Titolare e per finalità di archivio 
storico. In caso di revoca del consenso da parte dell’interessato resterà la legittimità del tratta-
mento basato sul consenso anteriore alla revoca. 


Savona, 

Per presa visione e approvazione

______________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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