Campus STEM 18 – 20 dicembre 2020

A. Modulo d’iscrizione campus STEM
dicembre 2020
Informativa ai sensi della Legge 675/96. Keluar s.r.l. in qualità di titolare del trattamento, garantisce la
massima riservatezza dei dati lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto della legge 675/96,
al solo scopo di promuovere future e analoghe iniziative. In ogni momento, potrà avere accesso ai Suoi dati
e chiederne la modifica o la cancellazione. La responsabilità civile durante la permanenza di ogni partecipante
negli ambienti del Campus è coperta da polizza assicurativa.
A cura dello studente/studentessa
Cognome: …………………………………………………………………..……Nome:…………………………………………………………………
Luogo di nascita:………………………........................... (provincia) ………….. Data di nascita: …..……………………………
Residenza: via…………………………………….…………………………..n°……………. Città……………………………………………………
CAP……………..…………………… Telefono: …………………...………………… Cellulare:………………………...........……………….
MAIL: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Scuola di provenienza …..…………….………………….…………… Classe frequentata …………………………………………………
Chiedo di condividere la camera con (specificare eventualmente il nome e il cognome di un'altra persona):
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
EFFETTUARE LA SCELTA DEL CORSO
Corso

(a) Intelligenza Artificiale e Computer Vision – BASE
(b) Intelligenza Artificiale e Computer Vision – AVANZATO
(c) Acceleratori di particelle e reattori a fusione

 FIRMA DELLO STUDENTE _______________________________________________________________
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EFFETTUARE LA SCELTA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA o COMPLEMENTARE (barrare con una crocetta)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Nuoto (15 euro)
Nordic Walking (15 euro)
Ciaspolata (15 euro)
Alpine Coaster (15 euro)
Funivia, cioccolata calda e brioche (15 euro)
Passeggiata nel centro storico di Bardonecchia (inclusa)

 FIRMA DELLO STUDENTE _______________________________________________________________
Spazio riservato alla famiglia degli studenti minorenni

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

genitore dello studente …………………….…………………………………………………………………………………………………………..

autorizza la permanenza del proprio figlio al CAMPUS STEM dal 18 al 20 dicembre 2020 presso il Villaggio
Olimpico di Bardonecchia e autorizza ……………….….. non autorizza ………………….. (indicare con una crocetta)
l’uso di eventuali immagini e fotografie che verranno eventualmente pubblicate sul sito ufficiale o sulla
pagina Instagram del Campus.

 FIRMA DEL GENITORE _________________________________________________________________
Spazio riservato agli studenti maggiorenni
Autorizza ……………….….. Non autorizza ………………….. (indicare con una crocetta) l’uso di eventuali immagini e
fotografie che verranno eventualmente pubblicate sul sito ufficiale o sulla pagina Instagram del Campus.

 FIRMA __________________________________________________________________________

PER LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA CONTATTARE
ORGANIZZAZIONE TECNICA
ITINERARIO KELUAR di KELUAR S.r.l.
Via Assietta 16/B, 10128 TORINO
Numero di telefono 011/51 62 979

La sistemazione degli studenti nelle camere è regolata alle disposizioni ministeriali vigenti
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