Conferma prenotazione
Attività didattiche
Da inviare via mail a didattica@tipoteca.it o via fax 0423 665109
Data visita

Arrivo ore

Partenza ore

Istituto/Scuola

Classe / -i

N. studenti
Email Segreteria

Tel. Scuola
Insegnante referente

Tel. referente

Email Referente

Informativa — Ai sensi della Legge 675/96 e dell'art. 13 della Legge 196/2003 [Privacy] Tipoteca Italiana fondazione desidera informarLa che i dati personali da Lei rilasciati verranno trattati, attraverso l'impiego di strumenti informatici, nel
rispetto della Legge sulla Privacy n. 675/96 e 196/2003, con la sola finalità di aggiornare la mailing list da utilizzare per
pubbliche relazioni.

La quota include:
a. Ingresso al museo
b. Visita guidata
c. Laboratorio a scelta
Costi e durata attività
Euro 8,00

| ingresso + visita guidata + 1 laboratorio

durata ore 2,30

Euro 12,00 |

ingresso + 2 laboratori [senza visita]

durata ore 3,00

Euro 15,00 |

ingresso + visita guidata + 2 laboratori

durata ore 4,00

Laboratorio a scelta
Tipografia (stampa)
Scrittura a mano

Regolamento
Per prenotare visite guidate e laboratori in
Tipoteca telefonare al numero 0423 86338.
Le prenotazioni concordate al telefono sono
confermate solo attraverso l’invio della
presente scheda che, compilata e firmata,
deve pervenire a Tipoteca all’indirizzo mail
didattica@tipoteca.it o al fax 0423 665109
entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data
della prenotazione telefonica.
Entro 20 giorni dalla prenotazione potranno
essere effettuate variazioni o disdette
telefoniche dalla stessa persona che in
precedenza ha prenotato. Trascorsi 20 giorni,
in mancanza della presente conferma, la
prenotazione non sarà ritenuta valida. Ogni
disdetta anche scritta effettuata dopo l’invio
della conferma non ha alcun valore. In tal
caso, Tipoteca si riserva il diritto di emettere
una fattura pari al 50% del costo dell’attività
prenotata.
Qualora per motivi indipendenti dalla nostra
volontà e organizzazione (e senza possibilità
di preavviso) non fosse possibile fornire il
servizio pattuito nel giorno stabilito, Tipoteca si
impegnerà, tramite accordi con l’insegnante e
compatibilmente con le esigenze del mometo,
a fornire gratuitamente un servizio alternativo.

Modalità di pagamento
Contanti
Bonifico (con fattura elettronica emessa

Legatoria

da Grafiche Antiga Spa)

Tipoteca
Italiana
Fondazione

Via Canapificio 3
Cornuda (Treviso)
T 0423 86338
museo@tipoteca.it
www.tipoteca.it

Tipoteca Italiana è promossa da

Firma e timbro Scuola

