
MODULO DI ISCRIZIONE attività 'Piccoli Esploratori Crescono. Racconti per bambini e percorsi 
nel Verde, alla scoperta della Natura del Parco di Brazzà. III Edizione' 
Data: Domenica 21 maggio e/o domenica 28 maggio 2017 
Dove: Spazio Brazzà, via del Castello 15, Moruzzo (UD) 
 
 
Il/la sottoscritto/a nome________________________ cognome_____________________________  
nato/a a_______________________ il _____________residente in __________________________  
via______________________________________________n.___________C.A.P.______________ 
recapito telefonico ______________________cell._______________________________________ 
E-mail (per essere informati sulle future iniziative)_______________________________________   
 

con la compilazione del presente modulo 
 

                                                                                chiede 

 

1. di poter essere iscritto all'attività 'Piccoli Esploratori Crescono. Racconti per bambini e percorsi nel 

Verde, alla scoperta della Natura del Parco di Brazzà. III Edizione', che si svolgerà nelle due date date 

domenica 21 maggio e  domenica 28 maggio 2017 (barrare con una X la data scelta) presso il polo culturale 

di Spazio Brazzà. 

L'iscrizione comporta il pagamento di Euro 16.00, da versare entro le h.17 del giorno venerdi 19 maggio 

2017 c/o segreteria organizzativa del polo museale Spazio Brazzà/Habitat Brazzà Srl, via del Castello, 15, 

Moruzzo (Ud).  L'iscrizione si ritiene completa alla consegna di quota e modulo d'iscrizione. 

L'iscrizione nello specifico comprende:  

- n.1 kit dell'esploratore: quaderno, matita, colore, mappa, badge personale, dépliant informativi; 

- n.1 copia del libro illustrato L'ultimo albero di Štěpán Zavřel/Progetto Speciale Spazio Brazzà, Bohem Press 

2016;  

- partecipazione alla lettura animata c/o Museo Artistico Štěpán Zavřel;  

- attività dell'intera mattinata nel Museo e nel Parco di Brazzà con operatori specializzati (h.9.30-14.30);  

- picnic con prodotti del territorio (l’organizzazione non risponde di eventuali allergie o intolleranze 

alimentari dei partecipanti); 

- biglietto d'ingresso ai Musei di Spazio Brazzà (Museo Storico Pietro Savorgnan di Brazzà, Museo Artistico 

Štěpán Zavřel).  

 
2.  in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, l’iscrizione del minore, di seguito identificato, 
all'attività'Piccoli Esploratori Crescono.III edizione' 
 

Dati del minore partecipante 
 

Cognome________________________________Nome__________________________________________ 
Età__________________luogo di nascita______________________________________________________ 
Comune di residenza _____________________Prov______ Via____________________________________           
Recapito telefonico_________________________________ 
Luogo e data ___________________________________________ 
Firma dell’esercente la potestà genitoriale ___________________________________ 
 

 



DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

1) L’esercente la potestà genitoriale dichiara sotto la propria responsabilità di esonerare Habitat Brazzà Srl da ogni responsabilità sia civile che 
penale relativa al minore per il quale è stata richiesta la partecipazione all'attività 'Piccoli Esploratori Crescono.III edizione'.  
2) L’esercente la potestà genitoriale si impegna, a pena di esclusione dall’evento del minore per il quale ha richiesto la partecipazione all'attività 
'Piccoli Esploratori Crescono.III edizione', a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che 
possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 
3) L’esercente la potestà genitoriale solleva l’organizzazione e i suoi incaricati da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare al minore per il quale ha richiesto la partecipazione all'attività 
'Piccoli Esploratori Crescono.III edizione', anche in conseguenza del proprio comportamento; 
4) L’esercente la potestà genitoriale, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare al minore 
dall’esercizio delle attività relative alla giornata in questione, e solleva Habitat Brazzà Srl da ogni responsabilità civile e penale, 
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni incorsi al minore durante la partecipazione alla manifestazione suddetta e comunque in ogni altra 
attività alla stessa connessa, a malori che dovessero derivare al minore per il quale ha richiesto la partecipazione all’evento in oggetto durante 
l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, e per eventuali danni causati a terzi dal minore; nonché solleva Habitat 
Brazzà Srl da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale che il minore o l’esercente la potestà genitoriale 
dovessero subire nel corso dello svolgimento dell’evento. 
                                                                                                                 Firma ______________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI  
1) L’esercente la potestà genitoriale, in base al D.Lgs.196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali', autorizza Habitat Brazzà Srl alla 
realizzazione di fotografie e video all'interno delle attività didattiche proposte dal polo museale di Spazio Brazzà; alla pubblicazione e promozione 
via web dello stesso materiale nell'ambito di attività a carattere didattico-educativo. Prende atto della eventuale possibile registrazione nei motori 
di ricerca e della possibilità che l'immagine del minore venga utilizzata a fini dimostrativi per l'attività promozionale del Museo tramite sito web.  
2) Attraverso questa istanza liberatoria Habitat Brazzà Srl viene esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al Patrimonio 
dell'esercente la potestà genitoriale o all'immagine del/della suo/sua tutelato/a. 
I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.  
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.   
                                                                                                                          Firma ______________________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. l’esercente la patria potestà dichiara di aver 
attentamente esaminato tutte le clausole nelle dichiarazioni sopra contenute di esonero di responsabilità di 
Habitat Brazzà Srl e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 
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 ad Habitat Brazzà Srl dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento ludico-didattico. Il Partecipante 
esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 
varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

Firma _______________________________________________ 
 

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 

I dati personali degli iscritti all’evento 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 dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 
all’organizzazione dell’evento. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione 
dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. 
In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di 
detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 
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