
  
 
 
 

Comune di Clauzetto 

 

 

 

CORSO DI INTAGLIO DEL LEGNO - ANNO 2020 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a……..………………..……………………….. nato/a ..................................................... 

il …………………… e residente a ...………………………………... in via …………………………………………  

n. telefono (per comunicazioni di carattere organizzativo) …………………………………………………………. 

 

CHIEDE con la presente l’iscrizione al Corso di Intaglio del Legno 2020 organizzato dal Comune di Clauzetto, 

dall’Ecomuseo Lis Aganis e dall’Associazione Intagliatori Clauzetto.  

 

DICHIARA di essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni: 

• di partecipare ad almeno il 70% delle ore di laboratorio definite per il corso (10 lezioni); 

• di versare, previa iscrizione, la quota di partecipazione di €100,00 + la quota di €20,00 per assicurazione 

contro infortuni). 

 

c/c bancario intestato a Associazione Lis Aganis - Ecomuseo regionale delle Dolomiti friulane 

                                       IBAN: IT 93 C 08805 6507 000100 9200 126 

 

Compilando e firmando il presente modulo d'iscrizione dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni 

attualmente in vigore, intervenute con DPCM e con Ordinanza del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per il 

contenimento dell'epidemia da Covid-19, e in particolare accetta le seguenti norme di comportamento:  

• Obbligo della mascherina per tutta la durata dell’attività in cui non si riesca garantire il distanziamento 
sociale e utilizzo di guanti in lattice monouso / igienizzazione delle mani. 

 

• Divieto di partecipazione in caso di febbre e altri sintomi influenzali (la temperatura corporea non deve 
superare i 37.5°). Con la propria presenza all’attività si dichiara implicitamente di essere idoneo a partecipare. 

 

Data         Firma  

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

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Dichiarazione di consenso (D.Igs. 28 dicembre 2001, n. 467, in G.U. del 16/01/2002, n. 13) 
Il sottoscritto con la presente conferisce liberamente ed incondizionatamente, il proprio consenso al trattamento, anche con modalità 
elettroniche/automatizzate/informatizzate, dei propri dati personali ai fini dell’istruttoria e la concessione del contributo richiesto. Riconosce di 
essere stato informato circa le caratteristiche, le finalità e modalità dell’utilizzo dei dati. Riconosce che i dati fornito non sono riconducibili alla 
categoria dei “dati sensibili”. Riconosce altresì che i dati personali contenuti nella documentazione presentata saranno comunicati a soggetti 
autorizzati a riceverli ai sensi di legge. 

 
 
Data         Firma del dichiarante 
 
................................................      ................................................ 


