Modulo d’iscrizione

CAMPUS ESTATE 2019
DIVENTA TU IL DESIGNER DEL MUDEC

Il seguente modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato per conferma della partecipazione via
mail a: campus@ticket24ore.it
Nome e cognome (del minore)
Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo
Telefono / cellulare (del genitore/tutore)

Vi raccomandiamo di segnalare di seguito le informazioni che ritenete utili sulle condizioni fisiche e
psicologiche di vostro/a figlio/a:

Regolamento Campus Estate 2019 – “Diventa tu il designer del Mudec!”
Per l’iscrizione sono necessari i seguenti documenti:
●
●

●
●
●

Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte
Fotocopia del documento di identità valido del minore o autocertificazione di patria potestà del
genitore/tutore
Certificato di sana e robusta costituzione o autocertificazione firmata dal genitore/tutore
Fotocopia del documento di identità valido del genitore/tutore
Fotocopia del documento di identità valido con delega scritta del genitore/tutore per eventuale ritiro
del bambino/a

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito all’atto della prenotazione.
Si richiede di inviare il modulo d’iscrizione debitamente compilato a campus@ticket24ore.it indicando il
nominativo di ogni bambino iscritto e la/le settimana/e di partecipazione.
N.B. Il pranzo al sacco è a carico delle famiglie.
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Modalità di iscrizione e pagamento
In seguito alla prenotazione sarà necessario compilare il modulo d’iscrizione firmato tassativamente dal
genitore/tutore del bambino (non vengono accettati moduli firmati da altre persone).

ASSICURAZIONE Tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, il cui costo è
incluso nella quota di partecipazione.

RIMBORSI Nessun rimborso è accordato a chi non si presenta, si ritira o partecipa parzialmente.
ANNULLAMENTO In caso di annullamento del campus, MUDEC si riserva il solo obbligo di dare tempestiva
comunicazione alle famiglie con la restituzione delle somme versate.

MODIFICHE Il MUDEC si riserva di apportare modifiche al programma.
DISCIPLINA Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli operatori comportano
l’immediata espulsione e l’obbligo a risarcire i danni eventualmente arrecati.

RITROVO I partecipanti devono trovarsi nell’aula didattica del Mudec sito in via Tortona 56 a Milano. L’orario
d’ingresso è tra le ore 8.30 e le ore 9.30. Il ritiro dei bambini è entro le ore 17.30 presso la stessa l’aula
didattica del museo. All’ingresso e all’uscita i genitori (o adulti terzi autorizzati da delega firmata dai
genitori o tutori dei minori) dovranno firmare l’apposito registro presenze.

ATTIVITÀ La programmazione prevede attività creative, ludiche e a squadre di età mista. Saranno presenti
almeno due esperti ogni 15 bambini.

GLI SPAZI Si informano tutti i genitori/tutori che i bambini trascorrano le giornate del campus negli spazi
del Museo delle Culture, più precisamente all’interno del Mudec Lab, del museo in generale e nello spazio
Junior, situato all’interno del complesso del Mudec.

CIBI E BEVANDE Il pranzo al sacco, le merende (mattino e pomeriggio) e le bevande dovranno essere fornite
dai genitori. Non saranno somministrati dal personale del museo addetto alle attività dei campus, cibi e
bevande ai partecipanti, pertanto Mudec non si riterrà responsabile per eventuali conseguenze derivanti
dagli alimenti consumati. Sarà possibile depositare il pranzo e le merende all’interno del frigorifero o
all’interno degli armadietti. Si raccomanda di riporre tutto all’interno di un sacchetto recante il nome del
bambino.
Nota bene
Si consiglia di non portare oggetti di valore. Si richiede di adottare un abbigliamento comodo e se il genitore
lo ritiene opportune di prevedere un cambio.
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Il sottoscritto/a

Genitore/tutore di (nome e cognome del minore)

DICHIARA di aver visionato e accettato la liberatoria per l’utilizzo gratuito di riprese video e fotografiche di
minori (Allegato A).
DICHIARA di aver visionato la lista dei materiali (Allegato B) con cui i bambini verranno a contatto durante le
attività di laboratorio e di comunicare eventuali allergie nel presente modulo.
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 lgs 196/03 (codice protezione dei dati
personali).
RICHIEDE di essere iscritto alla Newsletter del MUDEC per ricevere informazioni sulle attività per il pubblico
SI

NO

DICHIARA di aver letto ed accettato in ogni sua parte il presente modulo di iscrizione e il regolamento del
campus.

Data, luogo
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Liberatoria riprese audio e video
delle attività didattiche nel Museo
Modulo CE18 - Allegato A

Io sottoscritto/a
Nato/a il

(almeno un genitore/tutore)
a

Prov.

Residente a
Via / piazza

n.

Prov.

In qualità di esercente la potestà sul minore:
Nome e cognome (del minore)
Nato/a il

a

Prov.

Residente a
Via / piazza

n.

Prov.

Autorizza 24 ORE Cultura Srl

•

A pubblicare sui propri canali telematici e sul sito del MUDEC le fotografie e i video promozionali del
minore relative alle attività didattiche del museo (di seguito “Contributo”). Tutto ciò autorizzo a
condizione che non si rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona, ai sensi
dell’art. 97 L. 633/41 e art. 10 c.c.;

•

A diffondere e pubblicare in tutto e/o in parte i contenuti del Contributo con ogni mezzo attualmente
conosciuto senza limitazioni di tempo e luogo e senza avere nulla a pretendere in termini di com- penso
o diritti;

•

A utilizzare il Contributo, in tutto e/o in parte, con sovrapposizione dei segni distintivi di 24 Ore Cultura
Srl e/o delle società del Gruppo 24 Ore.
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Dichiara

•

Di essere stato preventivamente edotto da 24 Ore Cultura Srl circa le modalità di utilizzo,
esecuzione e diffusione del contributo;

•

Che non vi sono terzi che possano vantare pretese sul Contributo e/o sul suo utilizzo;

Luogo, data

Firma del genitore esercente la potestà sul minore

Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy
I dati conferiti, comprese le riprese video, saranno trattati con modalità anche automatizzate strettamente
necessarie allo scopo, per la realizzazione e diffusione del video relativo alla mostra, dalla società 24 ORE
Cultura Srl anche attraverso la successiva pubblicazione del video sui propri siti istituzionali. Titolare del
trattamento è 24 ORE Cultura Srl con sede in Milano, Via Monte
Rosa 91, 20149 Milano il cui responsabile del trattamento è la Società Il Sole 24 ORE S.p.A. Per esercitare i
diritti dell’articolo 7 del D.lgs 196/03 e conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del
trattamento potrà scrivere all’indirizzo e-mail:
info@24orecultura.com. I dati conferiti saranno trattati da incaricati addetti all’evento e non saranno
comunicati.

Luogo, data
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CAMPUS ESTATE 2019
DIVENTA TU IL DESIGNER DEL MUDEC
Elenco materiali utilizzati e note
Modulo CE18 - Allegato B

Nome e cognome del partecipante (del minore)

Elenco materiali che i bambini utilizzeranno durante i Campus estivi 2018:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pennarelli
Acquarelli
Pastelli olio
Pastelli cera
Tempera
Plastilina
Creta
Pluriball
Penne Stilo
Colla stick
Colla vinilica
Colori per tessuto
Carta
Cartoncino
Fili di lana
Stoffe
Forbici arrotondate
Sabbia cinetica
Plastazote
Reperti naturalistici
Coloranti alimentari per colorare
Ethafoam
Giornali di carta
Cartone pressato, materiali di riciclo

Eventuali allergie o comunicazioni importanti:
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Autocertificazione di sana e
robusta costituzione fisica
Modulo CE18 - Allegato C

Il/la sottoscritto/a
Nato/a il

a

Prov.

Residente a
Via / piazza

n.

Prov.

Codice fiscale

In qualità di esercente la potestà sul minore:
Nome e cognome (del minore)
Nato/a il

a

Prov.

Residente a
Via / piazza

n.

Prov.

Codice fiscale

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente dichiara
sotto la propria responsabilità che il minore gode di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare il MUDEC - Museo
delle Culture di Milano da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito.
Inoltre solleva MUDEC - Museo delle Culture di Milano da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa
di falsa dichiarazione.

Luogo, data
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Delega per il ritiro del bambino
dal Museo
Modulo CE18 - Allegato D

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

Delega per il ritiro dal Museo il proprio figlio/a

(nome e cognome)

N. carta d’identità (presentare anche fotocopia)

Firma del delegato

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

Delega per il ritiro dal Museo il proprio figlio/a

(nome e cognome)

N. carta d’identità (presentare anche fotocopia)

Firma del delegato

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

Delega per il ritiro dal Museo il proprio figlio/a

(nome e cognome)

N. carta d’identità (presentare anche fotocopia)

Firma del delegato
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Dichiara

•

Dichiaro di sollevare il Museo da qualsiasi responsabilità conseguente; Prendono atto che la responsabilità
del Museo cessa dal momento in cui il/la proprio/a figlio/a viene affidato/a alla persona sopra delegata.

Luogo, data
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