
MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI ALLESTIMENTO PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Progettare l’Allestimento tra Emozioni e Storia 
 
 

Il/La sottoscritto/a ..................................................... nato/a ............................................. il 
....................... residente a ............................... Provincia ..............................................  
C.A.P. ............ Via .......................................................................................................... 
Titolo di studio ...................................... Professione.................................................... 
tel. ...................................................... e-mail .................................................................  
C.F. ...............................................................  
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a al  
" CORSO DI ALLESTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI" 

 
realizzato da ASSOCIAZIONE CRAFT, della durata di 42 ore  

(didattica frontale e attività di laboratorio) 
alle seguenti condizioni, di cui il sottoscritto/la sottoscritta ha preso visione:  
 
1) OGGETTO 
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte dell’Associazione CRAFT, con le 
modalità di seguito descritte, di fornire il corso di “Allestimento per la valorizzazione dei 
Beni Culturali” nelle modalità qui sotto descritte (di seguito denominati: “Corso”).  
 
2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono necessarie competenze progettuali (rivolto ad Architetti, Designer e Scenografi), o 
studenti universitari in tali settori. 
 
3) ISCRIZIONE AI CORSI 
Le iscrizioni ai Corsi sono perfezionati a seguito dell’invio a Associazione CRAFT del 
presente “Contratto Corso”, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
Partecipante.  
 
4) SEDI E DATE DEI CORSI 
Il Corso si terrà presso il Castello di Costigliole d’Asti nelle date previste (20/21/22 – 
27/28/29  marzo 2020) 
 
L’Associazione CRAFT potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla 
sede o alle date del Corso.  
 
5) DISDETTA 
Il Partecipante si impegna a comunicare tempestivamente in caso di sua rinuncia prima 
dell’inizio del Corso. Qualora l’Associazione CRAFT, per qualsiasi motivo, non fosse in 
grado di dare inizio al CORSO, verrà comunicato via mail.  
 
6) DIRITTO D’AUTORE 
Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che il Corso ed il materiale ad esso 
relativo sono di proprietà dell’Associazione CRAFT quando fornito dallo stesso.  



Il Partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso 
terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati 
su detta documentazione.  
 
7) FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in 
relazione ad esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Asti.  
 
8) DISPOSIZIONI GENERALI 
Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme 
contenute nell’ordine del Partecipante relativo all’iscrizione ai Corsi e su ogni altro accordo 
verbale o scritto precedentemente intercorso tra le parti.  
 
9) PRIVACY E GDPR 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa: l’Associazione Craft, titolare e responsabile del 
trattamento, dichiara che i dati forniti durante l’iscrizione saranno trattati con modalità 
cartacee ed informatizzate, i soggetti che verranno a conoscenza di tali dati saranno, oltre 
al titolare responsabile,  gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: uffici 
commerciali, uffici amministrativi, per le finalità inerenti alla promozione del corso in  
oggetto del presente modulo d’iscrizione. I dati saranno oggetto di diffusione e 
comunicazione per gli aspetti organizzativi e promozionali inerenti l’espletamento del 
servizio. Ricordiamo infine che, in qualunque momento, potranno essere esercitati dagli 
interessati i diritti di cancellazione dei dati, contattando il titolare mandando una mail a 
segreteria@associazionecraft.org .  
 
Letta la presente informativa e sottoscritto il presente modulo d’iscrizione, viene 
espresso specifico consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità 
sopra esposte. 
 
Titolare delle informazioni fornite è ASSOCIAZIONE CRAFT 
ASTI, lì ......................  
 
Il Partecipante ..................................  
 
Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice 
Civile, le disposizioni nel seguente modulo. 
 
Il Partecipante (firma ) ..................................  
 
 
 
        Per l’Associazione CRAFT 
        Il Presidente Dott. Aldo Buzio 
 
 


