
FONDAZIONE CASA BUONARROTI 

Via Ghibellina, 70 - 50122 Firenze - Tel. 055.241752 - Fax 055.241698 - e-mail: fond@casabuonarroti.it 

 

 

ALLEGATO A1 
(da inviare per e-mail a: didattica@casabuonarroti.it entro il 15/04/2020) 

Idea Creatività Opera 
Michelangelo e Michelangelo il Giovane, due artisti dal multiforme ingegno 

 
MODULO DI ADESIONE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA VISITA DELLA CASA BUONARROTI  
E/O ALLA LEZIONE DI APPROFONDIMENTO  

(da compilare in stampatello a cura dell’insegnante di riferimento) 
 

Indicare con una X le modalità di partecipazione (sono possibili una o entrambe le opzioni): 
 

□ VISITA AL MUSEO                    □ LEZIONE DI APPROFONDIMENTO  

 
Dati della scuola 

ISTITUTO INDIRIZZO TELEFONO 

CLASSE SEZIONE NOME DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”, il sottoscritto autorizza la Fondazione Casa Buonarroti al 
trattamento dei dati forniti esclusivamente per le finalità e nell’ambito del presente concorso. 
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono esclusivamente funzionali al raggiungimento delle finalità esposte 
sopra esposte. La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare i premi. Titolare del trattamento dei dati personali è la 
Fondazione Casa Buonarroti nella persona del Legale Rappresentante Dott. Cristina Acidini. I dati raccolti saranno trattati solo dal 
personale dipendente o incaricato della Fondazione Casa Buonarroti secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da 
tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. 
 

Data .……/…………../…………      Firma dell’insegnante  
 

………………………………………….  
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FONDAZIONE CASA BUONARROTI 

Via Ghibellina, 70 - 50122 Firenze - Tel. 055.241752 - Fax 055.241698 - e-mail: fond@casabuonarroti.it 

 

 

ALLEGATO A2 
(da inviare per e-mail a: didattica@casabuonarroti.it entro il 15/04/2020) 

Idea Creatività Opera 
Michelangelo e Michelangelo il Giovane, due artisti dal multiforme ingegno 

 

MODULO DI ADESIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
(da compilare in stampatello) 

Dati della scuola 

ISTITUTO INDIRIZZO TELEFONO 

CLASSE SEZIONE DOCENTE DI RIFERIMENTO 

 

Dati del candidato 

NOME COGNOME 

INDIRIZZO n. 

CITTÀ PROVINCIA 

CODICE FISCALE 

TELEFONO E-MAIL 

Indicare con una X l’ambito di lavoro scelto: 

□ LETTERARIO □ ARTISTICO □ MUSICALE 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”, il sottoscritto autorizza la Fondazione Casa Buonarroti al 
trattamento dei dati forniti esclusivamente per le finalità e nell’ambito del presente concorso. 
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono esclusivamente funzionali al raggiungimento delle finalità esposte 
sopra esposte. La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare i premi. Titolare del trattamento dei dati personali è la 
Fondazione Casa Buonarroti nella persona del Legale Rappresentante Dott. Cristina Acidini. I dati raccolti saranno trattati solo dal 
personale dipendente o incaricato della Fondazione Casa Buonarroti secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da 
tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. 

 

Data ..……/…………../………… 
 

Firma del partecipante  Firma del genitore o tutore 
 

……………………………….  ………………………………………… 
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