1) DATI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE:
Istituto Comprensivo
con sede a
in via/piazza
recapiti telefonici: fisso nr

cell.

email
pec
Scuola
Classe/i

nr allievi partecipanti

presenza di persone diversamente abili con necessità di utilizzo di ascensore

SI

NO

tel cellulare per comunicazioni urgenti in merito alla visita

2) VISITA DIDATTICA
Data prenotata

Orario di arrivo

Tempo disponibile ore

Richieste particolari

PERCORSO PRESCELTO:
1.Schio e Alessandro Rossi: dalla fabbrica alla Città della lana - 3 ore
Tariffe: € 98,00 fino a 30 persone, € 115,00 da 31 a 40 persone, € 132,00 da 41 a 50 persone
2.Acqua ed energia - 3 ore (attualmente sospeso)
Tariffe: vedi percorso nr. 1
3.Lanificio Conte... un filo lungo 250 anni di storia industriale - 1 ora e mezza
Tariffe: € 49,00 fino a 30 persone, € 66,00 da 31 a 40 persone, € 82,00 da 41 a 50 persone
4.La lana ed altre fibre tessili - 1 ora e mezza (per bambini della scuola d'infanzia e primo
ciclo scuola primaria)
Tariffe: € 49,00 fino a 30 persone, € 66,00 da 31 a 40 persone, € 82,00 da 41 a 50 persone
per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado scledensi: riduzione del 50% della tariffa
applicata
Dopo aver concordato telefonicamente allo 0445/691285 o 691301 la data della visita la presente
scheda, debitamente compilata e firmata, va trasmessa il prima possibile via e-mail o via posta
elettronica certificata a uno dei seguenti indirizzi
- sviluppo.economico@comune.schio.vi.it
- schio.vi@cert.ip-veneto.net
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MODALITA' DI PAGAMENTO – Il pagamento potrà esser effettuato con una delle seguenti modalità:
versamento in c/c postale n. 18166363 intestato al Comune di Schio, causale “Visita Archeologia Industriale
del … (indicare il giorno)”
• bonifico bancario intestato a Comune di Schio c/o UNICREDIT BANCA – Agenzia Schio, Piazza IV
Novembre – 36015 Schio, IBAN: IT44N0200860755000040400426, causale “Visita Archeologia Industriale
del ….........(indicare il giorno)”.
• solo per enti in regime di tesoreria unica - versamento su conto corrente di tesoreria contabilità speciale
di tesoreria unica - c/o Banca D'Italia IBAN IT22P0100003245226300062012.
•

N.B. avvisare con debito anticipo in caso necessiti emissione di fattura elettronica

Data

Firma
______________________________

Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. In base all'art. 13 del Codice, La informiamo che:
–
–

–

–
–

i dati da Lei forniti verranno trattati per l'istruttoria della pratica, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini
statistici;
il conferimento dei dati è obbligatorio in base al Regolamento comunale “Per la concessione di benefici economici e materiali
ai sensi dell'art. 12 L 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74/2011 e s.m.e
i. In caso di Suo rifiuto, il Servizio non potrà esaminare la pratica;
il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Elena Ruaro, Servizio
Sviluppo Economico, Schio, Via Pasini, 33, 0445 691223 e-mail sviluppo.economico@comune.schio.vi.it. Lei può consultare
l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla
sezione Responsabili privacy;
i Suoi dati potranno essere comunicati a società di servizio, che saranno individuate dal titolare/responsabile del trattamento
dei dati. Tali società potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto
legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
Data

Firma
__________________________________________
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