
MODULO DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO 
Quali suoni ci sono in fondo al mare? – Museo Didattico di Medicina Veterinaria 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
nato/a a_______________________ il __________ residente in____________________________________ 
via_______________________________________________________________ n._____ C.A.P.__________ 
e-mail______________________________________  
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione del/i minore/i di seguito identificato/i, al laboratorio Quali suoni ci sono in fondo al mare?, organizzato dal 
Museo Didattico di Medicina Veterinaria, che si svolgerà il 1° aprile 2021 alle ore 17.00 in modalità online sulla 
piattaforma ZOOM.  
 
Dati del/i minore/i partecipante  
 

1. Cognome Nome_______________________________________________________ Età__________  
2. Cognome Nome_______________________________________________________ Età__________  
3. Cognome Nome_______________________________________________________ Età__________  
4. Cognome Nome_______________________________________________________ Età__________  

 
 

Con la presente, mi impegno a vigilare sul/sui bambino/i partecipante/i al laboratorio ed eventualmente 
supportarlo/supportarli durante lo svolgimento delle attività online, soprattutto durante la manipolazione degli 
attrezzi e per l’uso corretto e adeguato dei materiali impiegati durante il laboratorio online. 

 
Mi impegno a non condividere né cedere a terzi le credenziali di accesso al laboratorio online. Sono consapevole delle 
responsabilità dettate dalla normativa vigente ed applicabile in merito alla riservatezza dei dati.  
 
 

 
Luogo e data ___________________      Firma ________________________  

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’esercente la patria potestà autorizza il 

trattamento e la comunicazione al Centro di Ateneo per i Musei dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione 

del laboratorio online.  

Informativa trattamento dei dati personali  
I dati personali degli iscritti al laboratorio sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I 
dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma 
cartacea ed informatica dal Centro di Ateneo per i Musei, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione 
dell’evento. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti e collaboratori impegnati nell’organizzazione del 
laboratorio. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. I dati raccolti per 
l’organizzazione dell’evento saranno conservati per un periodo massimo di 15 giorni, a seguito dei quali saranno 
cancellati in ogni forma cartacea ed informatica. Privacy Policy disponibile al sito: www.musei.unipd.it 

 

Acconsento □ 

 

Luogo e data ___________________      Firma ________________________ 


