
 Summer School 2014 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

San Michele all’Adige, 1- 6 settembre 2014 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Da inviare via e-mail a info@museosanmichele.it oppure via fax al numero 0461 650703 
 
NOME  
 
COGNOME  
 
INDIRIZZO  
 
TELEFONO 
  
E-MAIL  
 
COD. FISC.  
 
Quota di partecipazione: € 90 (novanta)  
 
Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina presso la CARITRO di Mezzolombardo IBAN: IT10D0200835040000006250804 
 
Per l’iscrizione al Corso inviare la presente scheda compilata, la fotocopia del documento 
attestante il pagamento effettuato al numero di fax 0461-650703 o via mail all’indirizzo 
info@museosanmichele.it e un sintetico curriculum vitae. 
 
La partecipazione è limitata a 50 posti. Nel caso di un esubero di domande saranno accettati i primi 
50 iscritti. 
 
Il Corso si terrà a San Michele all’Adige presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, in 
via Mach 2 fino a mercoledì 3 settembre e in val di Fiemme da giovedì 4 a sabato 6 settembre.  
 
Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
La Segreteria del Museo è a disposizione degli interessanti per la prenotazione alberghiera. 
 
Segreteria organizzativa 
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
via Mach, 2 
I – 38010 San Michele all’Adige (TN) 
tel. 0461 650314/650556, fax 0461 650703 
e-mail: info@museosanmichele.it 
 

Informazioni: Dott.ssa Marta Bazzanella m.bazzanella@museosanmichele.it  
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

In riferimento al D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy Vi comunichiamo: 
1. i dati da voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso e saranno inseriti nella nostra 

banca dati; 
2. i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione ; 
3. i dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarVi su ulteriori attività del Museo degli 

Usi e Costumi della Gente Trentina 

 
 
DATA  FIRMA  
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