MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE “CASE PIAVONE”
MODULO DI PRENOTAZIONE VISITA
da inviare via fax al n. 0422/656724 o via e-mail a museo@provincia.treviso.it

DATI PRENOTAZIONE
SCUOLA ________________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________CITTÀ E PROVINCIA_____________________________
TEL. SCUOLA ________________________ E-MAIL SCUOLA _______________________________
INSEGNANTE REFERENTE_______________ CELL. INSEGNANTE_____________________________
DATA PRENOTATA ____________________ DALLE ORE ___________ ALLE ORE _______________
CLASSE/I _______ N. ALUNNI_____ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ___ N.ACCOMPAGNATORI _____
ATTIVITÀ AL MUSEO

Visita guidata



Data

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

_______________________

Pranzo al sacco

_____________________________________

LINEE GUIDA - DA LEGGERE CON ATTENZIONE
a) La prenotazione
Le prenotazioni sono da concordare con l'Ufficio Museo Etnografico che può essere contattato ai numeri telefonici
0422/656706-07-36 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Le prenotazioni si riterranno valide solo dopo la conferma
scritta tramite invio del presente modulo compilato e sottoscritto via fax al numero 0422/656724 o via mail all'indirizzo
museo@provincia.treviso.it entro e non oltre 10 giorni dalla data della prenotazione telefonica. Trascorsi 10 giorni, in
mancanza di conferma, la prenotazione non sarà ritenuta valida. Eventuali disdette o variazioni dovranno essere comunicate
minimo 10 giorni prima della data della visita.
b) L'attività didattica:
- in caso di pioggia, la visita e le attività didattiche non subiranno variazioni;
- il Museo è aperto a partire dalle ore 9.30;
- gli operatori del Museo hanno esclusivamente mansioni didattiche. La sorveglianza degli alunni resta in carico agli
insegnanti.
c) Trattamento dati personali
Con la compilazione e l’invio del presente modulo l'interessato dà il consenso al trattamento dei dati sopra dichiarati rilasciati
all'Ufficio Museo Etnografico Provinciale per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di
promozione delle iniziative organizzate dal Museo ai sensi del d.lgs. 196/2003, di cui si ritiene informato. L’interessato ha
diritto di accedere ai dati che lo riguardano ed esercitare il diritto di integrazione, rettifica, cancellazione, etc. garantiti
dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Provinciale di
Treviso.

