Associazione Culturale Mandra Olisai di Sorgono
Università Atlantidea di Coa Sa Mandara
“A lezioni di Archeologia” – Sorgono, 30 aprile / 21 maggio 2011

Domanda di iscrizione
al ciclo di lezioni e visite guidate dedicate all’archeologia
Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a ____________________
il ____________ e residente a ____________________ in Via ______________________
n.____, telefono _________________________ e-mail ___________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare al ciclo di lezioni e visite guidate dedicate
all’archeologia, che si terra a Sorgono dal 30 aprile al 21 maggio 2011, secondo il
calendario indicato nell’allegato programma, e a tal fine dichiara:
 di accettare, fin d’ora, di osservare le disposizioni che verranno impartite dai
responsabili durante le lezioni e le visite guidate;
 di esonerare gli organizzatori, Associazione Culturale Mandra Olisai e Università
Atlantidea, da ogni e qualunque responsabilità per infortuni e/o incidenti che
dovessero accadere durante lo svolgimento delle lezioni e delle visite guidate, come
pure per i trasferimenti in auto o in pullman alle sedi delle lezioni e delle visite guidate,
e fa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, esplicita rinuncia ad ogni
azione, sia in sede civile che penale, nei confronti dei summenzionati organizzatori;
 di aver ricevuto all’atto della presentazione della presente domanda la ricevuta del
versamento della quota di iscrizione di € 25,00 (per tutte le lezioni e visite guidate) o
€ 6,00 (per una singola lezione e/o visita guidata);
 di essere a conoscenza che nella quota di iscrizione non sono comprese le spese di
trasferta e dell’eventuale pranzo, che sono a carico di ciascun partecipante.
Sorgono, _______________

________________________________
(Firma)

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a
consente il trattamento dei dati qui comunicati nella misura necessaria alla sola
organizzazione della presente iniziativa. Consente, inoltre, che la propria immagine possa
essere ripresa durante il ciclo di lezioni e visite guidate, in modo diretto od accidentale,
anche in modo identificabile, con foto o videocamera da partecipanti e organizzatori e ne
acconsente fin d’ora la pubblicazione sulla documentazione promozionale, come pure su
pubblicazioni tipografiche e sul sito web dell’Associazione Culturale Mandra Olisai e
dell’Università Atlantidea, escluso fin d'ora ogni altro uso non autorizzato dell’immagine
stessa.
Sorgono, _______________

________________________________
(Firma)

Il mancato conferimento del consenso renderebbe impossibile adempiere agli obblighi di
legge, e porrebbe vincoli eccessivi ai partecipanti e agli organizzatori che effettuano foto o
riprese durante la presente iniziativa; pertanto, in mancanza di consenso la domanda di
iscrizione deve essere ritenuta inammissibile.

