
Io sottoscritto/a  

residente a

via / piazza            n.  Prov.

 

Telefono / cellulare    mail

Genitore (o altro, specificare) di (nome e cognome)

che festeggia il giorno  alle ore  Codice fiscale (obbligatorio, di chi èffettuerà il bonifico)

   

Sono tenuto a ricordare che

1. È necessaria la presenza di almeno un adulto responsabile per i minori che accompagni il gruppo di 
bambini e l’operatrice durante le attività in mostra; è consentita la presenza di almeno un genitore del 
festeggiato che assisterà alle attività didattiche senza interferire in alcun modo.

2. È vietato portare cibi, bevande, palloncini, addobbi e festoni (lo spazio ha già un arredo definito)

3. Durante il tempo della merenda in aula didattica, la presenza di un operatore è finalizzata alla 
sorveglianza degli spazi. L’operatore pertanto non è in alcun modo incaricato della sorveglianza dei 
partecipanti, la cui responsabilità rimane esclusivamente in capo agli adulti accompagnatori.

4. Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli operatori comportano l’immediata 
espulsione e l’obbligo a risarcire i danni eventualmente arrecati.

5. È necessario segnalare in sede di prenotazione eventuali esigenze relative al menù della merenda, 
connesse ad allergie e/o particolari condizioni di salute dei bambini partecipanti alla festa di compleanno.

6. Il Museo è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni ai partecipanti che non siano 
imputabili direttamente al comportamento del museo.
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7. La torta di compleanno potrà essere ordinata direttamente al MUDEC Bistrot. Il costo non è incluso nel 
prezzo del catering indicato e dipende dalla torta scelta. Dovrete parlare direttamente con il responsabile 
del MUDEC Bistrot per concordare gusto e tipologia. Alternativamente si può decidere di portarla da 
un’altra pasticceria, solo e unicamente se accompagnata dal certificato di provenienza, che solleva il 
museo e il Mudec Bistrot da ogni responsabilità per eventuali reazione allergiche o malesseri derivanti 
dalla torta proveniente dall’esterno. NON SARANNO AMMESSE NEGLI SPAZI TORTE FATTE IN CASA.

8. Si rammenta che il museo non ha spazi di attesa, quindi chiediamo gentilmente al gruppo della 
festa di presentarsi in museo con un anticipo di massimo 5 minuti (radunarsi in prossimità della vetrata 
d’ingresso del Mudec Lab).

9. Si avvisano gli adulti accompagnatori (ed eventuali fratelli più piccoli o più grandi) che durante le 
attività didattiche (visita animata in mostra e laboratorio) non è possibile sostare all’interno dell’aula.

□  Dichiaro di aver preso visione dei costi da sostenere per la festa e di aver accettato il preventivo

□  Dichiaro inoltre di aver preso visione di tutte le informazioni contenute nel documento 
“INFORMATIVA DA LEGGERE CON ATTENZIONE”

Luogo, data     Firma 

Richiede di essere iscritto alla Newsletter del MUDEC per ricevere informazioni sulle attività per il pubblico.
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