
	

— 
Modulo di iscrizione 
 
da consegnare a riserveurbane@gmail.com oppure a mano o per posta a Biblioteca Civica P. Ragazzoni, via Cairoli, 4 – 36063 
Marostica (Vi). In alternativa al presente modulo è possibile compilare il modulo online all’indirizzo: goo.gl/forms/CdHfVj8xdS 
	
	

Nome e cognome:  

Nato/a a:  Il:  

Residente a:  Prov:  CAP  

Via:  

Codice fiscale:  

Telefono:  Cellulare:  

Email:  

Titolo di studio: 

sono interessato a partecipare al percorso formativo (fase A) 
o A tutte e sei le conferenze  
o Al primo blocco (A1) 
o Al secondo blocco (A2) 

sono interessato a partecipare al workshop (fase B) nel gruppo o nei gruppi:  
o Curatori 
o Comunicazione Visiva (grafica e design) 
o Ufficio stampa 
o Relazioni esterne 
o Produttori 
 
Nota: l’iscrizione nel gruppo o nei gruppi prescelti non è vincolante, sarà possibile cambiare gruppo durante il percorso del 
workshop 

	
 
— 
Costo di partecipazione 
fase A) tutte le 6 conferenze: 50 euro  
fase A1) 3 conferenze del primo blocco oppure fase A2) 3 conferenze del secondo blocco: 25 euro 
 
per chi intenderà proseguire con la partecipazione al workshop: 
fase B) workshop: 20 euro 
 
I costi sopraindicati sono considerati IVA compresa. Agli studenti sarà applicato uno sconto del 30% sul costo complessivo (A+B). 
 
— 
Crediti formativi 
È previsto che Riserve Urbane (fase A e fase B) sia accreditato dalle istituzioni scolastiche e universitarie e dagli ordini 
professionali come evento formativo autorizzato al rilascio crediti formativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∏Ho letto e accettato le condizioni di partecipazione espresse nel presente bando. 
 
I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente a scopo di comunicazione e aggiornamento sulle attività del progetto riserve urbane da parte dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Marostica, nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy n. 675/96, art. 10,11,20 e 22 e seguenti modifiche D. lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”). In base all’articolo 13 
della suddetta legge, in ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a 
riserveurbane@gmail.com 
∏ acconsento / ∏non acconsento Data Firma 


