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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

(COMPILA e MANDA a INFO@NAHR.IT ‐ oggetto email: modulo iscrizione NAHW18_cognome e nome) 

 

Nature, Art & Habitat (NAHR) –  

Acqua: Flusso Vitale, Energia in Trasformazione 
 

Val Taleggio (Bergamo) – 1,2,3 giugno 2018 

 

DATI  
 

COGNOME NOME 
 

LUOGO NASCITA DATA NASCITA 
 

RESIDENTE  IN VIA CAP CITTA’ PROVINCIA 
 

Documento d’identità 
 

n. Rilasciato da il 
 

CF 

 
PROFESSIONE 

 

# MATRICOLA ORDINE PROFESSIONALE e PROV  PARTITA IVA 
 

TELEFONO CASA 
 

CELL. ALTRO CONTATTO 
 

E-MAIL (stampato) 
 

Ho conosciuto NAHR tramite:   depliant                                             sito internet           sito ordine         facebook            google           passaparola               altro................... 
 

DESIDERO ISCRIVERMI  a  
Nature, Art & Habitat Workshop (NAHW): 

Acqua: Flusso Vitale, Energia inTrasformazione 
e PARTECIPARE ANCHE A: 

 
CENA VEN. 1 GIUGNO (25 EURO) 

 

CENA SAB 2 GIUGNO  (25 EURO) 

 
Il sottoscritto ricevute le informazioni di cui all’art.13 del D.LGS: 30\6\2003 n. 196 autorizza  NAHR, ad effettuare sui propri dati personali e su quelli delle altre persone sopraindicate le 
operazioni definite “trattamento” dalla sopraccitata legge. L’Associazione è altresì autorizzata, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.n. 196/2003, a comunicare in qualsiasi forma i dati personali 
relativi al/alla sottoscritto/a, ivi compresi i dati risultanti  dai trattamenti sugli stessi eseguiti, a soggetti determinati diversi dalla sottoscritta, quando tale comunicazione, oltre che per 
adempiere ad obblighi di legge, regolamento o norma comunitaria, sia strettamente necessaria al conseguimento delle finalità statutarie e, in particolare, alla completa realizzazione dei 
programmi e dei servizi ai quali il/la sottoscritto/a partecipino. 

 

Luogo e Data                                                                                             Firma 
 

……………………...........                                                  …………………………………........................................................
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ALL’Associazione NAHR 

Via Sottochiesa 161 Taleggio 24010 BG 
 

DICHIARO 
 

 
- di manlevare NAHR da ogni qualsiasi responsabilità  in merito a danni materiali e/o fisici che i partecipanti possano riportare e/o provocare a 

terzi  nel corso delle attività, visite, costruzione tappeto di pietra e spostamenti vari, come dettagliati nel programma.  
 

- di autorizzare NAHR, affinchè  l’iscritto di cui sopra venga ritratto in foto e/o video  che verranno utilizzati per l’evento organizzato, in particolare 
dando il mio consenso per l’eventuale pubblicazione in internet,  sulla carta stampata, esposizione a mostre, partecipazione a concorsi e 
comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale e  il decoro. 

 
- di autorizzare che i  disegni dei progetti per “contenuti e contenitori” rimangano di proprieta’ di NAHR, che li esibira’ durante l’estate 2018 nelle 

sedi ecomuseali. E verranno poi conservati negli archivi NAHR. I diritti d’autore rimarranno degli autori dei disegni che verranno sempre citati 
nelle pubblicazioni. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 
FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ 

 
 

 
 

Luogo e Data Firma  
 

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