
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE FABBRICA DELLA RUOTA 

DA INVIARE VIA E-MAIL: fabbricadellaruota@gmail.com 
 

Scheda valida per una classe o gruppo di persone. 

Per più classi o più gruppi compilare una scheda per ogni classe o gruppo. 
 

 

 

 

 

 
 

Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali rilasciati a Fabbrica della ruota, 
DocBi – Centro Studi Biellesi per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative 
organizzate dall’Ecomuseo ai sensi del D.lgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.lgs. 
196/03, di cui si ritiene informato. 
Il titolare del trattamento dei dati è DocBi – Centro Studi Biellesi, sede legale fraz. Sella, 37, 13822 Mosso. 

 
 

Data   Firma     
 

 
PARTE FACOLTATIVA 
Per concedere all’Ecomuseo il diritto di effettuare foto/riprese durante le attività, il responsabile della prenotazione avrà cura di far compilare il 
modulo della pagina successiva ai genitori o chi ne fa le veci. Una copia dei moduli compilati dovrà essere portata all’Ecomuseo al momento 
della visita. 

 

ACCETTO NON ACCETTO 

VIAGGIO NEL TESSUTO 

3 h Fabbrica della ruota. Regione Valle Fredda, Pray BI Laboratorio 

Data:   Ora di arrivo: Ora di partenza:     

DATI CLASSE / GRUPPO (max 25 persone) 

Numero persone:   Nome insegnante / accompagnatore:      

Cellulare:   E-mail:     

DATI SCUOLA 

Nome scuola:       

Indirizzo:    

Tel: Fax: E-mail:      

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento verrà effettuato in contanti direttamente alla biglietteria dell’Ecomuseo alla fine dell’attività 
didattica. Alla scuola verrà rilasciata la ricevuta. 

NORME RELATIVE ALLE VISITE 

Prenotazioni 
> compilare la presente scheda 
> spedire la presente scheda via e-mail a fabbricadellaruota@gmail.com con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla 
visita, come da accordi telefonici 

 

Avvertenze 
> in presenza di schede non compilate correttamente o incomplete non sarà valida la prenotazione  
> la segnalazione dell’eventuale presenza di disabili nel gruppo faciliterà l’accoglienza 
> la disdetta dell’attività è possibile, entro 6 giorni dalla visita, telefonando al 015/766221 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13. 

Compatibilmente con le prenotazioni si cercherà di stabilire una nuova data per garantire lo svolgimento dell’attività richiesta. 
> SE NON VIENE EFFETTUATA LA DISDETTA L’ATTIVITA’ PRENOTATA DOVRA’ ESSERE PAGATA PER INTERO. 

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



 

Modulo per liberatoria foto/riprese (facoltativo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Io sottoscritt_        

nat_ a  il      

residente a Via      

 
con la presente accordo a Fabbrica della Ruota, Ecomuseo il diritto di usare le immagini in fotografia e/o 

riprese con videocamera: di mi_  figli_      

 
Tali immagini sono riprese il giorno   vengono riprodotte ad esclusivo uso 

editoriale di documentazione dell’attività svolta dall’Ecomuseo e dall’associazione DocBi - Centro 

Studi Biellesi. 

La Fabbrica della ruota e DocBi – Centro Studi Biellesi si riservano la facoltà di successivo utilizzo delle 

immagini ad uso editoriale a titolo di documentazione e visione della propria attività. 

 
Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma  gratuita. 

 
 
 

Letto e firmato per accettazione 
 
 

 
 
 
 
 

 
Luogo e data      


