Modulo di iscrizione
ACCOGLIERE TURISTI CON DISABILITÀ
Corso professionale sul turismo accessibile per guide e operatori del settore
Sede: MUST Museo del territorio vimercatese, via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871
Vimercate (MB) | Quando: sabato 15 settembre 2018 (ore 10-13 e 14-17) e domenica
16 Settembre (ore 10-13)
Dati del partecipante
Nome
Cognome
email
telefono
cellulare
Dati per la fatturazione
Codice fiscale
Partita IVA (se presente)
Ragione sociale (se presente)
Via
Comune
Cap

Provincia

Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione al corso ammonta a € 100,00 (IVA INCLUSA).
L’iscrizione si perfeziona con l’invio del presente modulo compilato e di copia dell’avvenuto
pagamento (ricevuta del bonifico bancario) alla casella di posta elettronica info@museomust.it
entro il 4 settembre 2018.
La Segreteria del museo provvederà alla raccolta delle iscrizioni e al successivo invio alla
Cooperativa Sociale Quid Onlus - Via Duomo, 15, 37121 Verona (VR) - Partita IVA: 04179470234
che provvederà all'emissione della fattura.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, in caso contrario la
quota verrà interamente rimborsata.

Modalità di pagamento
La quota d’iscrizione va versata anticipatamente, mediante bonifico bancario su c/c intestato a:
COOPERATIVA SOCIALE QUID-PROGETTO YEAH
Banca Popolare di Sondrio,
IBAN: IT94J0569611700000002819X47
CAUSALE: corso turismo accessibile, nome e cognome, MUST Vimercate
Attestato
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Trattamento dei dati personali
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D. Dgs n. 196/2003 i suoi dati sono conservati nel
database informatico di Cooperativa Sociale Quid, MUST Museo del Territorio di Vimercate
Viaggiarepertutti APS, responsabili del trattamento. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 (accesso, aggiornamento, rettifica, cancellazione) inviando comunicazione
scritta agli indirizzi mail info@progettoyeah.it; info@museomust.it; info@viaggiarepertutti.it
Con la sottoscrizione della presente si autorizza l’invio di materiale promozionale via e-mail
relativo ad altre iniziative di Progetto Yeah Cooperativa Sociale Quid Onlus, MUST Museo del
Territorio e Viaggiarepertutti APS.
Luogo e data
Firma ________________________________________________________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE
DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Prov.

Il

Residente a
Prov.

Cap

Via
C.F.
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da Cooperativa sociale QUID
ONLUS, in occasione di corsi formativi, con la presente AUTORIZZA a titolo gratuito, senza
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini sul sito internet di Cooperativa sociale QUID ONLUS – MUST Museo del Territorio e
Viaggiarepertutti APS su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dei soggetti sopra
indicati e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà
essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail
indirizzi mail info@progettoyeah.it; info@museomust.it; info@viaggiarepertutti.it
Data
Firma………………………………………………………………………………………

