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certificato n. 24262/07/S 

 

Spett.le 
Ente Nazionale Sordi ONLUS 

e-mail: mostraconcorsopittura@ens.it  

 
 

MOSTRA CONCORSO NAZIONALE DI PITTORI SORDI 
 

“DiSegniamo il nostro Paese: di città in città” 

 

VISITE GUIDATE IN LIS 

MUSEO HENDRIK CHRISTIAN ANDERSEN 
Roma, Via Pasquale Stanislao Mancini n. 20 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
(da inv iare entro e non oltre i l 10 maggio 2018)  

 

__l__ sottoscritt__ 
 

Cognome  __________________________ Nome  __________________________ 

E-mail __________________________ Cellulare __________________________ 

 

chiede di partecipare alla visita guidata in LIS del Museo Hendrik Christian Andersen di seguito indicata 

(contrassegnare con una X giorno e ora prescelti): 
 

 

 sabato 12 maggio 2018:  ore 16.00  ore 16.30 
 

 giovedì 17 maggio 2018:  ore 16.00  ore 16.30 
 

 sabato 19 maggio 2018:  ore 10.30  ore 11.00 
 

 giovedì 24 maggio 2018:  ore 16.00  ore 16.30 
 

 sabato 26 maggio 2018:  ore 10.30  ore 11.00 
 
 

Data   _______________        Firma    ________________________________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
 

I dati forniti saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e potranno essere soggetti a singole comunicazioni ad autorità pubbliche 
per adempimento ad obblighi di legge, a consulenti e liberi professionisti di fiducia di ENS ONLUS per attività fiscali e contabili e per la gestione di eventuale contenzioso, 
ad istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. In relazione al trattamento dei dati, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la partecipazione alle 
visite guidate in LIS del Museo Hendrik Christian Andersen, è possibile esercitare i diritti (accesso, chiarimenti, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) specificamente 

previsti dal D. LGS. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è ENS ONLUS, con sede in Roma – Via Gregorio VII n. 120. 
 

Data   _______________        Firma    ________________________________________________ 

Liberatoria per la pubblicazione delle immagini: fotografie e video 
 

Il sottoscritto autorizza ENS ONLUS alla pubblicazione e all’uso delle proprie immagini, in forma parziale e/o integrale, realizzate nell’ambito della visita guidata in LIS del 
Museo Hendrik Christian Andersen per fini istituzionali (iniziative culturali, attività didattiche e promozionali, pubblicazioni cartacee e siti internet istituzionali, ecc.), 
vietando l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

Data   _______________        Firma    ________________________________________________ 
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