
Richiesta da inviare compilata a:

Alla c.a. Gruppo SOS Anfibi

provincia di Treviso

sosanfibi@gmail.com

MODULO DI PRENOTAZIONE MOSTRA DIDATTICA

“GLI ANFIBI DELLA PROVINCIA DI TREVISO”

Compilare in stampatello

Il sottoscritto ..................................... in qualità di    O Dirigente Scolastico     O Insegnante    O Bibliotecario      O Altro

di (specificare nome dell'istituzione)............................................................via/piazza.....................................................

città.................................................cap..............telefono.....................fax....................email...........................................

referente.......................................telefono referente........................email referente...............................................

CHIEDE DI PRENOTARE LA MOSTRA “GLI ANFIBI DELLA PROVINCIA DI TREVISO”

dal  ...................................    al   ...................................... (massimo 15 giorni)

che verrà esposta      O presso la Scuola   O presso la Biblioteca  O altra sede (specificare)...........................................

via/piazza....................................................città......................................................................cap.........................

Data    .........................

                                                                                                                                                    Firma Referente istituzione

                                                                                                                                                      ........................................

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione

sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte del Gruppo SOS Anfibi esclusivamente per

comunicazioni inerenti le attività in oggetto, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

Il Gruppo SOS Anfibi non assume alcuna responsabilità per danni alle cose o per infortuni eventualmente occorsi a

persone nel corso dell’iniziativa.

Data   ........................                                                                                                        Il Dichiarante (firma obbligatoria)

                                                                                                                                    .............................................



CONDIZIONI DI PRESTITO

1. L'istituzione richiedente deve inoltrare al Gruppo SOS Anfibi il presente modulo di richiesta debitamente

compilato all’indirizzo sosanfibi@gmail.com.

2. Il Gruppo SOS Anfibi si impegna a contattare l'istituzione richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della

richiesta, e concordare il periodo della mostra e le condizioni d’uso.

3. Il prestito della mostra ha una durata di 15 giorni, salvo proroga, concordata con il Gruppo SOS ANFIBI.

4. La mostra si compone di 13 pannelli (dimensione 70 x 50 cm) in materiale plastico leggero. E’ cura

dell'istituzione richiedente collocare la mostra in spazi idonei e coperti al fine di non deteriorare il materiale

espositivo (no allestimenti all’aperto).

5. I materiali della mostra saranno consegnanti all'istituzione richiedente dai volontari del Gruppo SOS ANFIBI che

provvederanno poi al ritiro al termine della mostra, salvo diverse modalità accordate.

6. Durante il prestito l'istituzione richiedente s'impegna ad utilizzare i materiali della mostra in modo opportuno e

con la massima cura, per tutta la durata del prestito. L'istituzione richiedente è tenuta inoltre ad informare

tutte le persone coinvolte circa l’adeguato utilizzo della mostra. In caso di danni ai materiali della mostra, il

Gruppo SOS ANFIBI si riserva di richiedere all'istituzione richiedente il ripristino dei materiali deteriorati.

7. E’ facoltà dell'istituzione richiedente definire con il Gruppo SOS ANFIBI, durante il periodo della mostra,

momenti divulgativi/informativi rivolti ad alunni, insegnanti e genitori e in generale alla cittadinanza.

Per accettazione

Data……………………                                                                                                            Firma  (firma obbligatoria)

                                                                                                                                              ……………………………………….


