
 

 Giochiamo con la storia di Feltre 2020

 cognome e nome del bambino .............................................................................................................................

 nato a .................................................................................................................. il ........................................................

 età  dai 5 ai 6 anni   dai 6 agli 11 anni  

 e-mail (facoltativa) ........................................................................................................................................................ 

 persone delegate al ritiro  ........................................................................................................................................................ 
 (cognome, nome e ruolo)  

 note ..................................................................................................................................................................................

Incontri
3-6 anni   

(dalle 15,00 alle 16,00)

7-11 anni   

(dalle 16,30 alle 18,00)

1 luglio 2020 L’antica città di Feltre

8 luglio 2020 Gli animali del rizzarda

15 luglio 2020 I giochi dell’antica Feltre romana

22 luglio 2020 Giocando come gli antichi romani

29 luglio 2020 Colorare con la natura

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI APPUNTAMENTI

ISTHAR Società Cooperativa Sociale,  

via Scandolera 87 31020 Vidor (TV) - tel/fax 0423.86232  

C. bancarie: Banca della Marca IBAN: IT43J0708461660016001711159 

e-mail: info@ecomuseoglobale.it - www.ecomuseoglobale.it

Museo Civico di Crocetta del Montello “La Terra e l’Uomo”

Via Erizzo 133,  31035 Crocetta del Montello (TV) 

tel./fax. 0423.86232  tel 0423.666632  

e-mail : info@ecomuseoglobale.it - www.ecomuseoglobale.it

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 23 DEL 

D.LGS.N.196 DEL 30 GIUGNO 2003 E DEL GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali che Lei vorrà fornirci tramite la presente scheda, saranno da noi trattati manualmente e con mezzi elettronici per le 
finalità statistiche, di archiviazione degli stessi e dell’invio da parte nostra di comunicazioni di eventuali nuove iniziative e informa-
zioni commerciali relative ai prodotti e servizi da noi offerti. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. N. 196/2003 Lei ha diritto, tra gli altri, di 
ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati, di chiederne la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, 
di opporsi al trattamnto, rivolgendosi al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Isthar società cooperativa sociale con 
sede a Vidor, Via Scandolera 87. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in condizioni di 
sicurezza, rispettando gli obblighi di legge. Preso atto di quanto precede,  
gen.1    gen.2  acconsento al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio sopra indicati per finalità amministrative, statisti 
  che e di archiviazione. (obbigatorio ai fini dell’iscrizione)

   acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere comunicazioni su iniziative, servizi e prodotti.
Indicazioni per il contenimento e la prevenzione da COVID-19 (potrebbero variare in base alle nuove ordinanze) 

•Distanziamento sociale: sono previsti spazi adeguati e piccoli gruppi di bambini al fine di promuovere il distanziamento interper-
sonale. Si prevede un rapporto personale educativo e minori di: -  1:5 nel caso di bambini da 3 a 5 anni (massimo 2 gruppi); -  1:7 
nel caso di bambini da 6 a 11 anni (massimo 2 gruppi); Verranno evitati possibili contatti tra gruppi diversi di bambini. In caso di 
sovrannumero di adesione sarà valutato un secondo turno di laboratori.  
•Accoglienza dei bambini 
1. I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta (preferibilmente non persone con più di 60 
anni o minori), mantenendo le distanze di sicurezza di almeno un metro dagli altri utenti e dallo stuff. L’accesso è consentito solo 
indossando correttamente la mascherina (non obbligatoria sotto i 6 anni). 
2. Sarà organizzata una zona di accoglienza dove sarà richiesta la sanificazione delle mani con soluzione idroalcolica. Porà essere ri-
levata la temperatura corporea, congiuntamente a quella del genitore, all’arrivo in struttura: in caso di temperatura ≥ 37.2° all’ingres-

so il bambino non potrà accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico 
di Medicina Generale. 
3. in caso il minore o un familiare presentino febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) non 
uscire di casa e contattare il proprio medico curante.
4. Verrà accolto e consegnato solamente un minore per volta. 
5. Ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che per l’area accoglienza/commiato e non è 
consentito sostare negli spazi esterni evitando il formarsi di assembramenti.
FIRMA E ACCETTAZIONE CLAUSOLE - Con la firma del modulo di iscrizione si dichiara di aver preso visione e di aver accetta-
to normativa sulla privacy e indicazioni.

 __________________, ___________  firma del genitore 1__________________________________ 

__________________, ___________   firma del genitore 2__________________________________


