
Nuova SCUOLA di CERAMICA di MONTELUPO – CORSI di FORMAZIONE  

C E N T R O     C E R A M I C O     S P E R I M E N T A L E  

MODULO di ISCRIZIONE ai CORSI  
(il modulo deve esser compilato in ogni sua parte)  

Modulo iscrizione per privati 

Nome e Cognome ...........................................................................................................................................  

Nato a........................................................ Nazione..............................  Il .....................................................  

Residente in via/piazza.............................................................................................................N°.................. 

Cap.............................. Città/Località..........................................................Nazione...................................... 

Codice Fiscale (necessario per ricevute fiscali) ....................................................................................................... 

Numero telefonico (per contatti e info di servizio) ...............................................................................................  

E-mail (per contatti e info di servizio) ...................................................................................................................  

 

Modulo iscrizione per Aziende o Partite IVA  

Ragione Sociale .............................................................................................................................................  

Nazionalità .................................................................................................................................................... 

Codice Fiscale .................................................................. Partita IVA …………………………………...................... 

Indirizzo ………………………………………………………………………………… Cap ........................................................... 

Comune e provincia ..................................................................................................................................... 

Codice Destinatario ..................................................................................................................................... 

 

ISCRIZIONE al CORSO:  

TITOLO del CORSO ................................................................................................................ N°..............  

Prezzo complessivo del corso € .......................................... (da versare interamente)  

Il VERSAMENTO in acconto e a saldo dell’importo di iscrizione  
verrà richiesto dalla segreteria del Centro Ceramico Sperimentale  

al momento della conferma dell’avvio del corso.  



ISCRIZIONE / PRENOTAZIONE CORSO 

Per procedere all’iscrizione/prenotazione del corso occorre:  
- Compilare in ogni sua parte Il MODULO di ISCRIZIONE;  
- Sottoscrivere il modulo di AUTORIZZAZIONE all’utilizzo dati personali, Liberatoria per l’utilizzo delle immagini foto-video, 

Dichiarazione di maggiore età.  
INVIARE il TUTTO a:  info@scuolaceramica.com 

Successivamente la segreteria vi invierà una richiesta di versamento di acconto e/o saldo.  

Con la firma del presente modulo il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento 

della scuola contenuto nel sito web del Centro Ceramico Sperimentale alla voce ‘Regolamento’ nella 

sezione “modulistica”.   

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

e a ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Centro Ceramico Sperimentale 

del Saper Fare e per l'Innovazione Tecnica per lo svolgimento del presente contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere 

utilizzati per informare il soggetto firmatario soltanto sulle attività del Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione 

Tecnica. In relazione ai dati conferiti il soggetto firmatario potrà esercitare i diritti di previsti dalle suddette normative: conferma dell'esistenza 

dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Centro Ceramico Sperimentale del Saper 

Fare e per l'Innovazione Tecnica, via Gramsci 8, CAP 50056, Montelupo Fiorentino.  

Firma del richiedente  

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

 

CENTRO CERAMICO SPERIMENTALE – MONTELUPO FIORENTINO  
LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI e AUDIO, Testi e Contenuti didattici e culturali  

 

Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione Tecnica  
Via A. Gramsci, 8 – 50056 Montelupo Fiorentino  

LIBERATORIA   
per l’utilizzo di immagini fisse e/o in movimento (videoriprese), riprese audio foniche e testi 

Il/la sottoscritto/a (nome)…………………………………………………………..…………………(cognome)…………………..……………………………………………………............... 

nato a ...............................................................................................................................................  Prov. ……………………     il ….……. /……..../…..………   

Residente in …………………………………………………………. via/p.zza/c.so 

………………………………………………………………………………………………………………...........  

indirizzo e-mail................................................................................................................................................telefono…........…………………………………… 

con la presente AUTORIZZA  

 la pubblicazione delle immagini fisse  (fotografie)  e/o  in movimento  (videoriprese), nonché le riprese 

audiofoniche, sia in forma elettronica, sia audio e video, sia in forma cartacea, effettuate dal Centro  

Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione Tecnica (con sede in Via A. Gramsci, 8 a  

Montelupo Fiorentino – FI), al riguardo della mia persona, riprese e/o realizzate dagli operatori del Centro 

Ceramico Sperimentale (CCS), o da personale esterno dal CCS incaricato, per fini di documentazione 



didattica, documentazione tecnica e storica sulla ceramica, il vetro e l’artigianato tradizionale locale, di 

promozione del CCS e del suo Centro di Formazione Professionale. 

Detti materiali, siano essi immagini, fotografie o riprese video, riprese audio, potranno essere pubblicati per intero, in versione 

ridotta, in citazione, per tutte le produzioni del CCS per mezzo di montaggio video, montaggio audio e audio-video, e in edizione 

cartacea con eventuale estrapolazione di singoli spezzoni a discrezione della redazione, della produzione e/o della regia del Centro 

Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione Tecnica. La pubblicazione potrà avvenire in qualsiasi modo e su qualsiasi 

supporto: pubblicazione cartacea, videocassette, CD/DVD, Hard Disk, USB o di qualsiasi altro tipo, online su Internet o piattaforme 

social ritenuti interessanti e opportuni per i fini del Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione Tecnica.  Il 

Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione Tecnica, per la realizzazione dei prodotti inerenti i materiali 

oggetto di questa liberatoria, potrà avvalersi anche di strutture, laboratori, produzioni o agenzie esterni, garantendo comunque i 

contenuti e le finalità concordate e ivi specificate.   
Il/la sottoscritto/a ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro o per finalità 

diverse da quelle perseguite dal Centro Ceramico Sperimentale. Pertanto la presente autorizzazione non consente l'uso dei 

contenuti in contesti che pregiudichino la dignità personale e/o il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sotto 

indicati.   
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 

ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Pertanto il sottoscritto non pretende alcun pagamento per 

l’utilizzo delle immagini, dell’audio e del testo riferito a questa liberatoria.   

Data,………………………………………………………………………………….                                                 (firma leggibile)  

____________________________________     
INFORMATIVA SULLA PRIVACY   
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e a ai sensi del 

D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione 

Tecnica per lo svolgimento del presente contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare il soggetto firmatario soltanto 

sulle attività del Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione Tecnica. In relazione ai dati conferiti il soggetto firmatario potrà esercitare i 

diritti di previsti dalle suddette normative: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.   
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione 

Tecnica, via Gramsci 8, CAP 50056, Montelupo Fiorentino.    


