
Modulo di prenotazione
Visite guidate e attività didattiche

Anno scolastico 2022-2023  Info: galhassin.it 

SCUOLA1 

Telefono 

Email     

PEC 

Responsabile /Referente 

N. Cellulare 

Email 

Tipo di attività:

[Da combinare con 1 (UNA) delle attività in elenco]:

  Scegliere la sezione:

__________________________________________

Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado

I TELESCOPI E OSSERVAZIONI SOLARI  

ATTIVITÀ IN MUSEO

Rocce terrestri e Meteoriti

L'uomo nello spazio 

L'avventura sulla Luna

Infanzia

PARCO DELLO SPAZIO E DEL TEMPO

ATTIVITA’ IN PLANETARIO (1 ora)

AstroStories - I protagonisti della Scienza

OSSERVAZIONE DEL CIELO (attività da concordare con gli astronomi)

LABORATORIO SOLARE (per scuola secondaria di II grado)

Laboratorio didattico  

https://galhassin.it/didattica-e-divulgazione/didattica-per-le-scuole/


Eventuali note e/o richieste

--------------------------------------------------------------------

 Data 

 Numero Studenti

 di cui diversamente abili (Legge 104/92)

 Numero insegnati/accompagnatori

-------------------------------------------------------------------

METODO di PAGAMENTO(Barrare):

Timbro e Firma

AVVERTENZE

• In caso di disdetta è necessario avvisare tempestivamente la Fondazione GAL Hassin.

• In caso di ritardo o impossibilità di raggiungere il GAL Hassin per cause non dipendenti dallo stesso, le 
attività si concludono al massimo entro le ore 13:00 per il turno della mattina e alle ore 18:00 per il 
turno del pomeriggio. Non saranno accettate richieste di rimborso.

• Tutte le aree, coperte e scoperte sono INCUSTODITE. I bambini dovranno essere sempre 
accompagnati e vigilati da un adulto.

• Gli insegnanti e gli accompagnatori in genere sono responsabili del comportamento dei minori loro 
affidati. Sarà loro compito ottenere dai ragazzi una condotta seria e responsabile.

• Il personale di sorveglianza, in caso di comportamenti inadeguati, ha facoltà di chiedere a i visitatori, 
singoli o in gruppo di qualificarsi, al fine di tutelare la sicurezza delle opere e delle persone. La 
direzione si riserva di intraprendere  in tutte le sedi iniziative e provvedimenti adeguati.

L'INVIO DI QUESTO MODULO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DI QUANTO INDICATO NELLO STESSO 

l modulo potrà essere caricato e inviato tramite form sul sito web a questo 
indirizzo: https://galhassin.it/didattica-e-divulgazione/didattica-per-le-scuole/prenotazione-visita-per-le-
scuole/  oppure inviato a una di queste email:   info@galhassin.it     -   prenotazioni@galhassin.it 

Contanti all'arrivo

Bonifico Bancario

POS

Turno della mattina: ore 10:00

Turno del pomeriggio: ore 15:00

Turno concordato per attività di 
osservazione. Ore:

mailto:prenotazioni@galhassin.it
https://galhassin.it/didattica-e-divulgazione/didattica-per-le-scuole/prenotazione-visita-per-le-scuole/
https://galhassin.it/didattica-e-divulgazione/didattica-per-le-scuole/prenotazione-visita-per-le-scuole/
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Visite guidate e attività didattiche

Anno scolastico 2022-2023  Info: galhassin.it 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Fondazione Gal Hassin, che ne è titolare per il 
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR
2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

1 .         La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:

 Informatica

 Mista - elettronica e cartacea

Con la compilazione e l'invio del presente modulo  si dà il consenso per l'adempimento delle 
operazioni amministrative e delle attività divulgative e culturali.

Per le finalità specificate di seguito i dati dell'utente saranno trattati SOLO su specifica 
accettazione del consenso:

 Attività Promozionali

                          

 Attività della proprietà

                          

 Rilevazione, prevenzione e controllo infrazioni

                          

BASE GIURIDICA
2.     La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 
Regolamento GDPR, è:

• Consenso
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo 
l'Art.9 del Regolamento GDPR, è:

• Consenso;
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l'approvazione
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

CATEGORIE Dl DESTINATARI
3,       Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
specificate alle seguenti categorie di destinatari:

➢ Autorità di vigilanza e controllo

ACCETTO NON ACCETTO

ACCETTO NON ACCETTO

ACCETTO NON ACCETTO

https://galhassin.it/didattica-e-divulgazione/didattica-per-le-scuole/


➢ Datore di lavoro

➢ Forze di polizia

➢ Persone autorizzate

➢ Responsabili esterni

➢ Responsabili interni

➢ Uffici giudiziari

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il  periodo di conservazione dei dati  è: I  dati saranno trattati  per tutto il  tempo necessario allo
svolgimento  del  rapporto  commerciale  in  essere  e  per  i  successivi  dieci  anni  dalla  data  di
acquisizione degli stessi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:

Fondazione GAL Hassin , P.IVA 06607100820,  c.f. 9602730827
• Email: amministrazione@galhassin.it
• PEC: galhassin@pec.it

• Telefono: 0921662890

Mogavero Giuseppe, c.f. MGVGPP54A18E337X
• Email: amministrazione@galhassin.it
• PEC: presidente.galhassin@pec.it

*******************

Il/I sottoscritto/ i in calce identificato/ i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679 e  della  normativa  nazionale  in  vigore,  ed
esprime  il  consenso  al  trattamento  ed  alla  comunicazione  dei  propri  dati  personali  con
particolare  riguardo a  quelli  cosiddetti  particolari  nei  [imiti,  per  le finalità  e  per  la durata
precisati nell'informativa.

Data

_______________________

Firma

_______________________________________

                                                                                                                                                            

https://www.privacy-regulation.eu/it/13.htm
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