
                                                                                         
 
BUON COMPLEANNO AL MUSEO!  
Informazioni e regole  
 
1. Prenotazioni  
È necessario prenotare l’attività didattica almeno 10 giorni prima della data richiesta compilando ed 
inviando il modulo con i propri dati con mail a musei@comune.imola.bo.it. 
2. Costi 
Euro 110,00 fino a 17 partecipanti, euro 150.00 oltre 17 partecipanti (max 25 partecipanti). Il pagamento 
deve essere effettuato in contanti direttamente all’operatore didattico il giorno del compleanno. In caso di 
annullamento la disdetta va comunicata almeno 4 giorni prima della data fissata, diversamente si dovrà 
pagare la quota di euro 100,00.  
3. Accompagnatori  
L’attività didattica prevede la presenza di un operatore del servizio educativo ed è dedicata esclusivamente 
ai bambini. Viene richiesta la presenza di un adulto responsabile accompagnatore per i minori all’interno 
della struttura per tutta la durata del compleanno.  
4. Cosa portare 
L’attività didattica è organizzata dal museo, che mette a disposizione anche i materiali necessari alla 
realizzazione. Tutto il necessario per il taglio della torta (piatti, bicchieri, forchettine, sacco rifiuti, tovaglie, 
bevande, torta) è a carico di chi organizza la festa. Si dovrà provvedere alla sistemazione/pulizia finale 
dello spazio messo a disposizione e visto la particolarità del luogo non si potrà affiggere nulla alle pareti. 
5. Orario 
Allestimento del tavolo per il taglio della torta: dalle ore 15.30 alle 16;  
Attività didattica: dalle ore 16 alle ore 18 circa; Taglio della torta: dalle 18 alle 18.30;  
Sgombro e pulizie: entro le 18.50 (alle ore 19 il museo dovrà chiudere e sarà allarmato). 
 
Durante la festa si chiede di mantenere un comportamento corretto e consono alla struttura 
museale. 
 

RICHIESTA BUON COMPLEANNO AL MUSEO  
(i seguenti dati verranno trattati ai del Regolamento UE n. 2016/679) 

 
La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________________ 

genitore di _______________________________________di anni_______ cell_____________________ 

e-mail __________________________________ 
 

CHIEDO 
di festeggiare il compleanno presso il museo __________________________________________ Il giorno 
__________________________ alle ore 16.00, a cui parteciperanno n° ___________ bambini (max n° 25) 
 
Con il laboratorio _________________________________________________________ 

 
DICHIARO 

Di aver preso visione e di acconsentire alle regole del “Buon Compleanno al Museo” 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati dai Musei 
Civici di Imola per l’adempimento delle funzioni istituzionali, nonché per quelle amministrative e contabili ad esse 
strumentali. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività del Museo. In relazione ai dati conferiti lei potrà 
esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679: conferma dell’esistenza dei dati, 
origine, finalità aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  
 
DATA__________________________ Firma_____________________________________ 
 
(Firmare con firma digitale o allegare documento d’identità valido) 


