
Al Museo civico Pier Alessandro Garda di Ivrea (TO)

MODULO DI RICHIESTA VISITA/LABORATORIO PRESSO IL MUSEO P.A.
GARDA DI IVREA

Il modulo compilato in ogni sua parte e firmato deve essere inviato,

almeno 15 gg. prima della data prescelta, all’indirizzo email

musei@comune.ivrea.to.it

Anagrafica scuola

NOME SCUOLA

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

EMAIL SCUOLA

CLASSE

NOME REFERENTE

TELEFONO/CELLULARE
REFERENTE

EMAIL PRIVATA

Richiesta visita o laboratorio

DATA RICHIESTA

DATE ALTERNATIVE
(almeno 2)

ORARIO

N°  ALLIEVI

N° ACCOMPAGNATORI

PRESENZA E TIPOLOGIA
HANDICAP

mailto:musei@comune.ivrea.to.it


Visita o laboratorio prescelto (minimo 10 bambini – le classi con un
numero inferiore potranno essere accarparte con altre)
(inserire croce vicino alla visita laboratorio prescelto)
Legenda: 1 scuola dell’infanzia, 2 scuola primaria, 3 scuola secondaria di

primo grado, 4 scuola secondaria di secondo grado

1, 2, 3,
4

Visita guidata con l’archeologa Lorenza Boni – Sfogliamo
Ivrea dal fiume alla macchina da scrivere

1, 2, 3,
4

Visita guidata con l’archeologa Lorenza Boni – Caccia alla
traccia archeologica: l’area sacra di Eporedia

1, 2, 3,
4

Visita guidata con l’archeologa Lorenza Boni –Una città
tra roccia e acque

2 e 3 Visita guidata dell’associazione Gessetti colorati con
l’archeologa Lorenza Boni – Conoscere l’anfiteatro di
Eporedia

2 Visite e laboratori con l’archeologo Simone Guion –
Eporedia un’antica città romana

2 e 3 Visite e laboratori con l’archeologo Simone Guion – A cosa
serviva? Storie di ceramica … e non solo

2 e 3 Visite e laboratori con l’archeologo Simone Guion – Sotto
la lente d’ingrandimento

3 e 4 Visite e laboratori con l’archeologo Simone Guion –
Messaggi dal passato



2, 3 e
4

Visite e laboratori con la scrittrice illustratrice Angela
Ferrari – Piacere, Guelpa.

2 e 3 Visite e laboratori con la scrittrice illustratrice Angela
Ferrari – Komodo no hi – la Festa dei Bambini (5 maggio)

1 e 2 Visite e laboratori con la scrittrice illustratrice Angela
Ferrari – Filastrocca solitaria … in compagnia!

2 e 3 Visite e laboratori con la scrittrice illustratrice Angela
Ferrari – Alice nel paese delle meraviglie

1, 2, 3,
4

Visite e laboratori con l’Emisfero destro di Luca Zurzolo -
Cosa vedo, cosa immagino: le capacità nel vedere quello
che (ancora) non esiste

1, 2, 3,
4

Visite e laboratori con l’Emisfero destro di Luca Zurzolo –
Libro d’artista

2, 3, 4 Visite e laboratori con l’Emisfero destro di Luca Zurzolo -
Typewriting art. E’ possibile disegnare battendo i tasti
della macchina per scrivere?

2 Laboratori di Giada Getto – Archeologi per un giorno

2 Laboratori di Giada Getto – Le monete dell’imperatore

1, 2 Laboratori di Giada Getto –Al museo con l’amico lupo

Costo laboratorio bambino:
€

per numero allievi: Totale:

Dati della scuola o referente per fatturazione

NOME

INDIRIZZO

CF

CODICE UNIVOCO (per le scuole)

CIG (per le scuole)



Modalità di pagamento
tramite bonifico bancario a ricevimento fattura sul conto bancario
intestato a  Comune di Ivrea.
Si ricorda che eventuali commissioni per bonifico bancario non possono
essere trattenute dal costo totale del laboratorio

PAGAMENTI TRA ENTI PUBBLICI:
Con l'introduzione della Tesoreria Unica "pura", per procedere a
pagamenti a favore di Enti Pubblici (Ministeri, Comuni, Province, Regioni,
ecc.), il bonifico deve essere effettuato con la modalità "girofondi" in
Banca d'Italia, utilizzando per ciascun Ente un codice di conto che si può
reperire direttamente sul sito Mef - Ragioneria Generale dello Stato.
Il codice del Comune di Ivrea è 0061150
(IT89K0100003245114300061150)

Si ricorda che eventuali commissioni per bonifico bancario non possono
essere trattenute dal costo totale del laboratorio.

La visita può essere considerata prenotata solo dopo conferma via
e-mail da parte del Museo.
È possibile disdire la visita entro cinque giorni lavorativi precedenti la
prenotazione. Il mancato invio prevede il pagamento delle attività
previste.

Si autorizzano il Museo e gli operatori didattici alle riprese fotografiche
per la promozione dei laboratori su vari canali (sito internet, Facebook,
locandine promozionali).

SI NO

Data Firma leggibile

Segue informativa sulla privacy

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/


INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Gentile Signore/a

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento

dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della

informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata

scheda.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Ivrea,

con sede in Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015

privacy@comune.ivrea.to.it

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all' indirizzo mail

dpo.privacy@comune.ivrea.to.it

Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai

sensi dell' articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679

Il trattamento dei dati personali forniti è effettuato dal personale del servizio musei e dalla ditta

Mediares concessionaria delle attività didattiche. E’ finalizzato alla gestione delle attività del

museo. L'interessato può chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro

rettifica, la limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi al trattamento; la cancellazione

può essere richiesta solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in esecuzione di un obbligo di

legge . E' esclusa la portabilità dei dati.

L' interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy.

L' interessato ha l' obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o divieto di

utilizzo comporta l' immediata sospensione dell' erogazione della prestazione / istruzione del

procedimento.

Non viene effettuata la profilazione.

Luogo e Data ______________  Per presa visione L’interessato _______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto

………………………………………………………………………………………………………
…….………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di

acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati

personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2

dell’informativa.

mailto:dpo.privacy@comune.ivrea.to.it


Luogo, data _________________________________

Firma ________________________________

Revoca del consenso al trattamento Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è

riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

I dati potranno essere altresì utilizzati per analisi statistiche interne, attività di marketing

attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente attività didattiche culturali

del Comune di Ivrea.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto

………………………………………………………………………………………………………
……………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di

acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati

personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2

dell’informativa.

Luogo, data _________________________________

Firma ________________________________


