Modulo d’iscrizione
Il/la sottoscritto/a
COGNOME___________________________NOME_________________________
NATO/A____________________________IL______________________________
CF_________________________________ VIA_____________________________
CITTA’ ______________________________ CAP _________ PROV _______
TEL._______________________________E-MAIL __________________________
chiede di iscrivere il proprio figlio/a
COGNOME___________________________NOME_________________________
NATO/A_____________________________IL___________________________
Al corso

La carta la faccio io!
secondo le modalità riportate nel relativo programma, ed accetta le seguenti condizioni:

Programma
Il corso prevede 4 lezioni, una a settimana, della durata 2 ore. Il corso è a numero chiuso
(8 posti) e le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo. Gli orari delle lezioni
sono elastici e personalizzabili.
Prima lezione:Breve nota introduttiva sulla storia della carta e sul suo utilizzo.
Raccolta delle essenze naturali per realizzare i colori e le decorazioni della carta riciclata.
Seconda lezione: Trasformazione della carta da macero in carta riciclata.
Terza lezione: Realizzazione di piccoli oggetti realizzati con la carta riciclata.
Quarta lezione: Gioco-Quiz e consegna degli attestati.
I bambini faranno intervallo con una merenda (nessun prodotto industriale e
confezionato). La fornitura dei materiali e la merenda sono inclusi nella quota
d’iscrizione, non è richiesto alcun supplemento aggiuntivo.
Le lezioni si svolgeranno nella sede operativa dell’Associazione Siddharte, sita in Via
Rotolo n°21 a Milazzo (ME) zona Capo.
Associazione Culturale Siddharte
Sede legale: C.da Cattafi, 8 - 98042 – Pace del Mela (ME)
Sede operativa: Via Rotolo, 21 – 98057 – Milazzo (ME)
Tel e Fax: +39 0902403267
P. Iva: 03344580836 C.F. 92027680831
IBAN: IT95 Z031 2782 2900 0000 0002 599
PEC: associazionesiddharte@pec.it
E-mail: info@siddharte.com
www.siddharte.com

Tipologia del corso:
 INDIVIDUALE
 DI GRUPPO
Indicare la scelta sbarrando 

Giorno della settimana scelto per le lezioni:
 lunedì
 martedì
 mercoledì
 giovedì

 venerdì
 sabato
 domenica

Indicare la scelta sbarrando 

Dichiaro che mio/a figlio/a:
 NON E’ AFFETTO DA ALLERGIE E/0 INTOLLERANZE ALIMENTARI
 E’ AFFETTO DALLE SEGUENTI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE
ALIMENTARI:
___________________________________________________________
Indicare la scelta sbarrando 

1. Modalità di iscrizione e pagamento
Per formalizzare l’iscrizione è necessario inviare il presente modulo di iscrizione entro il
24/03/2016
posta:Associazione Siddharte
Via Rotolo, 21
98057 Milazzo (ME)
e-mail :info@siddharte.com
Il costo complessivo del corso è di 40 € (IVA compresa) . Un acconto pari alla metà del
saldo totale dovrà essere versato all’inizio della prima lezione. Il saldo finale deve essere
effettuato in unica soluzione al termine dell’ultima lezione.
3. Dati amministrativi
In conformità a quanto indicato nel programma dell’iniziativa, la quota d’iscrizione
dovuta per la partecipazione al corso è di euro 40,00 (IVA compresa)
DATA _______________ FIRMA _____________________________________
Associazione Culturale Siddharte
Sede legale: C.da Cattafi, 8 - 98042 – Pace del Mela (ME)
Sede operativa: Via Rotolo, 21 – 98057 – Milazzo (ME)
Tel e Fax: +39 0902403267
P. Iva: 03344580836 C.F. 92027680831
IBAN: IT95 Z031 2782 2900 0000 0002 599
PEC: associazionesiddharte@pec.it
E-mail: info@siddharte.com
www.siddharte.com

4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 193/03
In conformità al Dlgs 196/03 La informiamo che sarà nostra cura inserire i dati che Lei
ci fornirà nell’archivio informatico di Siddharte garantendone la massima riservatezza e
utilizzandoli unicamente per l’invio dei programmi contenenti le informazioni necessarie
per la partecipazione ai corsi e alle iniziative organizzati da Siddharte. Titolare dei dati
personali è Siddharte. Ai sensi dell’art.13, i dati potranno comunque essere cancellati o
modificati dietro semplice richiesta da inviare alla nostra sede.
Il diritto di accesso ai dati è regolato dall’art. 7. Informativa ai sensi dell’art.13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal
precedente punto 4.
DATA _______________ FIRMA _____________________________________

Associazione Culturale Siddharte
Sede legale: C.da Cattafi, 8 - 98042 – Pace del Mela (ME)
Sede operativa: Via Rotolo, 21 – 98057 – Milazzo (ME)
Tel e Fax: +39 0902403267
P. Iva: 03344580836 C.F. 92027680831
IBAN: IT95 Z031 2782 2900 0000 0002 599
PEC: associazionesiddharte@pec.it
E-mail: info@siddharte.com
www.siddharte.com

