SCHEDA DI PRENOTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE
CENTRO DIDATTICO-SPERIMENTALE “P.BARBERINI-R.LAPORTA”

(A.S. 2021/2022)

SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA IN OGNI SUA PARTE
Nome Istituto*__________________________________________
Comune* __________________________
Telefono*____________________________
E-mail (inserire un indirizzo valido)*
___________________________________________________
Nome Insegnante/i referente/i*
___________________________________________________
Cellulare insegnante/i referente/i*
_________________________

E-mail insegnante/i referente/i*
______________________________________________________

Titolo attività scelta* (specificare esattamente tipologia e titolo dell'attività)
….....................................................................................................................................
Data/e attività*: ….........................................................................
Orari* ........................................................................
Classe/i:........... N°alunni*.......... N° accompagnatori* ......
Costo pro capite attività* ..............
Note …...........................................................................................................................
Si prega di leggere attentamente quanto segue:
-Il pagamento dell’importo complessivo dell’attività va efettuato in un’unica soluzione in contanti all'arrivo del gruppo al
Museo o tramite bonifico bancario. Gli Istituti che necessitano di documento elettronico sono tenuti ad inviare prima
dell’inizio delle attività concordate l’ordine di spesa ed i dati necessari all’emissione della fattura.
-I materiali verranno forniti dal Museo. Si prega di far portare agli alunni quaderno e astuccio.
-Tutte le proposte che hanno una tarifa ad alunno sono attivabili per un minimo di 15 pagant. Nel caso in cui al momento
dell'ingresso il gruppo non raggiungesse il numero minimo richiesto, questo è comunque tenuto a garantire il versamento per
almeno 15 paganti.
-La prenotazione (telefonica o on line) sarà considerata valida solo a seguito della compilazione del presente modulo che
dovrà essere inviato tramite mail all'indirizzo didattica@gentidabruzzo.it. Qualsiasi tipo di variazione e particolare richiesta
dovrà essere concordata preventivamente, contattando la segreteria didattica del museo (085 4510026-interno 2) e
specificando gli eventuali accordi sulla presente scheda.
-La richiesta di gratuità per alunni diversamente abili o per situazioni indigenti va comunicata preventivamente previa
certificazione da parte della Dirigenza scolastica.
* campi obbligatori

Informativa Privacy
Applicazione Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016- art.13-art.14

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento di dati personali
raccolti ai fini della fornitura e fruizione di servizi e prodotti.

Gentile utente,
vogliamo informarla di come saranno trattati i suoi dati in base al nuovo Reg.UE 679/2016.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Genti d’Abruzzo con sede legale in Piazza Garibaldi n.42/1, e sede operativa in Via
Caserme n.22 65127 Pescara (PE), p.iva 06559590721 email: fondazione@gentidabruzzo.it e nella persona fisica del suo
Presidente Emilio Della Cagna.
I dati personali di cui la scrivente viene in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato all’atto della compilazione
di moduli utilizzati per iscrizione alle attività museali, svolte presoo le sedi del titolare o in altre sedi designate.
Il titolare del trattamento ha nominato il responsabile della protezione dei dati in un contratto di servizi con la società Qualità
e attestazioni aziendali srl nella persona fisica della dott.ssa Federica Mattio con tel: 080/3713220- 3346576727.
Il trattamento dei dati ha come base giuridica il suo consenso ed è efettuato per le seguenti finalità: per l’iscrizione alle
attività museali, didattiche, ludico- ricreative; per organizzazione di eventi, mostre e attività culturali.
Nei limiti delle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a partner, associazioni,
professionisti, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo
oggetto di difusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento
sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità (24 mesi) per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”,
art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge e come previsto da documento privacy. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene efettuata periodicamente.
L’interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare del Trattamento dei dati l’accesso a i dati che lo riguardano, la rettifica
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, ferma restando la possibilità di opporsi al trattamento, di
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR
tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche ad un’autorità di controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità anzidette. Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta
l’impossibilità da parte della scrivente di fornire il servizio.
La prestazione del consenso al trattamento dati avviene apponendo apposita firma leggibile negli spazi dedicati. L'interessato
ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. I dati personali forniti dall’interessato formeranno oggetto
di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del
Titolare del Trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, che con ogni altro tipo
di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
MANIFESTAZIONE AL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 679/ 2016- art. 6, 7,9)
Il/La sottoscritto /a ……………………………………………………………………………………………….. in relazione all’informativa sul trattamento
dei dati personali di cui ho preso atto e per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dall’esecuzione della
prestazione, nonché per l’adempimento degli obblighi di legge e di normativa decide di esprimere in maniera autonoma di
autorizzare il consenso o negarlo per le seguenti finalità:
-per comunicazioni a carattere promozionale di attività, eventi o servizi della Fondazione Genti d’Abruzzo e/o delle società
partner di quest’ultima mediante posta elettronica, invio di newsletter, messaggistica
( ) do il consenso

( ) nego il consenso,

-per l’utilizzo di foto e video che ritraggono l’interessato durante le attività svolte durante le iniziative organizzate dalla
Fondazione Genti d’Abruzzo sul sito internet, nonché sui social network quali facebook, instragram,ecc.
( ) do il consenso
( ) nego il consenso
E’ possibile rivolgersi per qualsivoglia necessità o per richiedere chiarimenti ulteriori informazioni relativamente al contenuto
della presente nota ai recapiti presenti nell’informativa.
Data _____________

Firma________________________________________

