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Modulo di prenotazione

“A CENA CON… SUPEREROI ANIMALI”

I seguenti dati saranno trattati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) 2016/679

(Si prega di compilare tutto il modulo in stampatello)
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
nato/a a …………………………..………………….. il ……..…………………….. indirizzo di residenza ………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..…… CAP …………………………………….
città ……………………………………………………… CODICE FISCALE…………………..………..……………………………………………..
autorizzo mio figlio ………………………………………………………………….……………………… nato il …………………………….…
iscritto telefonicamente alla squadra: ………………………………………………………………………………………………………….
a partecipare all’evento notturno:

“A CENA CON… SUPEREROI ANIMALI”

□ 8 GIUGNO 2018 (10-12 anni) □ 9 GIUGNO 2018 (7-9 anni)
dalle ore 19.30 alle ore 22.15 presso il Museo Civico di Zoologia, via U. Aldrovandi, 18 Roma.
Telefoni di riferimento sempre raggiungibili:
Tel ……………………………………………………………………………. Cell ………………..……….………………………………………………….…
E-mail (per eventuale iscrizione in newsletter) ……………………..……..………….… ……..……………..…………………………....
Durante l’evento verrà servita la cena a base di pizza rossa, pizza bianca, pizza margherita (pomodoro e
mozzarella), supplì, pizza dolce con nutella, bibite. (La pizza è fornita da ALICE PIZZA)
Possibilità di pasti anche per intolleranze e allergie alimentari.
Pasti per intolleranti al glutine forniti da L’Isola Celiaca - Flaminio (V.le Pinturicchio, 54).
Comunicare eventuali condizioni fisiche (allergie, intolleranze alimentari ecc.) che richiedono attenzioni
particolari ………………………………………………………..………………………………….…….………………………….……………………..……
Non è possibile portare con sé i telefoni cellulari. In caso di necessità qualsiasi comunicazione ai genitori sarà
effettuata dal personale responsabile della sorveglianza. La Coop. Myosotis declina ogni responsabilità per
eventuali danni a cose e/o persone durante l’attività. Myosotis è responsabile solo ed esclusivamente nei
termini previsti dalla propria polizza assicurativa. Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto
degli operatori comportano l’immediata espulsione e l’obbligo a rifondere i danni eventualmente arrecati.
LIBERATORIA
Autorizzo l’eventuale pubblicazione da parte di Myosotis dell’immagine del minore di cui sopra per le proprie
finalità culturali, editoriali e promozionali, in internet o sulla carta stampata, senza limitazioni di tempo e in
forma gratuita. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Roma,

Firma del genitore
_________________________________________

INFO e PRENOTAZIONI: COOP. MYOSOTIS lunedì (9.00-14.00); martedì-venerdì (9.00-18.00)
Tel: 0697840700 Fax: 0632609200 Cell:3202476948 www.myosotisambiente.it info@myosotisambiente.it

