MODULO DI PRENOTAZIONE ATTIVITÀ PER LE SCUOLE
Da inviare, compilato in tutte le sue parti e firmato, all’indirizzo e-mail: didattica@camera.to
PER RISPARMIARE TEMPO DIGITA DIRETTAMENTE NEL FILE
SALVA CON NOME E INVIA!

DATI SCUOLA
Nome scuola:_______________________________________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________Città: _______________CAP________ Prov:_____________
Cod. fisc/P.I. della scuola: ________________________________Codice Univoco scuola*:_________________________________
Docente responsabile:________________________________________________________________________________________
Telefono cellulare:__________________________ email:___________________________________________________________
* Campo obbligatorio da compilare solo per scuole soggette a fatturazione elettronica

TARIFFE
Laboratorio + breve visita alla mostra per classi di minimo 15 studenti (durata circa 90 minuti):

4€ a studente

Visita guidata alla mostra per classi di minimo 20 studenti (durata circa 60 minuti) Docenti

3€ a studente

accompagnatori e studenti con disabilità

ingresso gratuito

Il pagamento si effettua in biglietteria o mediante bonifico bancario (I dati bancari sono forniti su richiesta).

DATI ATTIVITA'
Data attività: ___________________________________Orario: ______________________________________________________
Sezione e classe: ________________N. alunni: ____________N. docenti accompagnatori:_________________________________
Attività (contrassegnare con una X il campo di interesse):
Ritratti per tutti i gusti____
Foto + foto=? ____
What is that? Oggetti di consumo al centro della scena____
Vero o falso____
Visita guidata alla mostra____
Richieste specifiche:_________________________________________________________________________________________

MODIFICHE E/O DISDETTE
Le prenotazioni possono essere modificate e/o disdette esclusivamente via mail all’indirizzo didattica@camera.to entro massimo 3
giorni lavorativi precedenti l’attività, pena l’addebito dell’intero costo in base ai dati della prenotazione. Si prevede che l’attività
abbia una durata di 1 ora e mezza, pertanto si richiede la massima puntualità.
Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di
seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone. Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia (di seguito “Fondazione”), con sede
legale in Corso Re Umberto 7, 10121 Torino, è Titolare del trattamento dei dati che compilando questo modulo sta volontariamente fornendo ed è tenuta a fornire
informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali degli Interessati (soggetti utenti del sito web; persone registrate o affiliate). L’Informativa relativa al
trattamento dei dati personali è visionabile sul sito web www.camera.to.

Data ____________________________

