
 

 

 

MUSE2Volunteer 

 

Il 27 luglio 2013 inaugurerà il nuovo museo delle scienze, il MUSE, un’inaugurazione che nasce sia 

come festa della comunità per la comunità, che come presentazione nazionale e momento di 

apertura internazionale. L’inaugurazione del MUSE, ovvero la realizzazione di un’avventura nata 

ben 12 anni fa, rappresenta un grande traguardo nella storia trentina e il trampolino di lancio di 

una nuova sfida culturale che vuole aprirsi a orizzonti al di là dei confini geografici provinciali. 

 

L’inaugurazione sarà un evento epocale e di grande visibilità che metterà in luce la bellezza e il 

fascino dei nuovi allestimenti che verranno per la prima volta aperti al pubblico; una grande festa, 

occasione di incontro tra generazioni e di condivisione del bene pubblico, che saprà offrire, per 

ogni fascia d’età, un ricco ventaglio di eventi e animazioni nell’intero arco della giornata. Al centro 

di tutto questo l’edificio museale, con i suoi nuovi allestimenti e spazi che gradualmente, col 

passare delle ore, saranno scoperti dai visitatori. 

 

La presente call è diretta a tutti i cittadini che vogliano contribuire attivamente ai diversi momenti 

dell’inaugurazione (e del suo countdown) comprese le performance artistiche e scientifiche 

previste, così come alla realizzazione tecnica dell’intero evento attraverso attività quali:  

- assistente di palco 

- supporto azione partecipativa 

- accoglienza artisti e scienziati 

- punto informazioni 

- collaborazione con lo staff per assistenza al pubblico 

- gestione del flusso dei visitatori 

- altro 

 

Per diventare volontario al Museo delle Scienze è necessario compilare e inviare la richiesta entro 

le ore 12.00 di venerdì 31 maggio 2013. Le domande vanno mandate in formato digitale 

all’indirizzo eventi@mtsn.tn.it. Entro il 28 giugno 2013 i soggetti selezionati verranno ricontattati 

per un breve colloquio e concordare le modalità di partecipazione. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa le modalità di compilazione della domanda di 

partecipazione contattare dott. Francesca Carnevali - tel. 0461-270339, e-mail: 

francesca.carnevali@mtsn.tn.it – collaboratrice sezione attività per il pubblico e nuovi linguaggi. 

  



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE – MUSE2Volunteer 

 

Sez. Attività per il pubblico e nuovi linguaggi  

Museo delle Scienze, Via Calepina 14 

38122 TRENTO 

 

OGGETTO: partecipazione al bando MUSE2Volunteer. 

Il sottoscritto  _____________________________________________________ 

 

c h i e d e 

di partecipare alla call per il progetto MUSE2Volunteer. 

 

Il sottoscritto dichiara di: 

a) avere preso visione e accettare integralmente la call proposta dal Museo delle Scienze; 

b) autorizzare, ai sensi dell’art 10 D.Lgs. 196/2003, la raccolta presso gli uffici del MUSE dei dati 

forniti per le finalità di gestione della presente call. 

Si allega, inoltre, la documentazione richiesta. 

 

Data_______________          Firma ___________________________ 

Da compilare solo se il soggetto è minorenne 

 

Il sottoscritto NOME COGNOME del GENITORE/GENITRICE o TUTORE/TUTRICE (se minorenne) 

________________________________________________________________________________ 

 

prende visione e autorizza quanto sopra. 

 

Data_______________             Firma _______________________________ 



 

FORMULARIO MUSE2Volunteer 

 

NOME E COGNOME _____________________________________________________________ 

ETA’ _________________________________ 

VIA E CAP _________________________ CITTA’ ______________________________________ 

TELEFONO _____________________________________ 

E-MAIL ________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO ________________________________________ 

PROFESSIONE ____________________________________________ 

 

HAI MAI SVOLTO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO?  

SI’                     NO 

 

SE SI’, DOVE? 

________________________________________________________________________________ 

 

IN PASSATO HAI GIA’ COLLABORATO CON IL Museo delle Scienze? 

SI’                     NO  

 

SE SI’, QUANDO? 

________________________________________________________________________________ 

CON QUALE RUOLO? 

________________________________________________________________________________ 

INTERESSI E CAPACITA’ : 

________________________________________________________________________________ 

 

LINGUE CONOSCIUTE  (diverse dall’italiano) : 



 

 

 

________________________________________________________________________________ 

PERCHE’ HAI DECISO DI SVOLGERE VOLONTARIATO PRESSO IL Museo delle Scienze? 

________________________________________________________________________________ 

 

DISPONIBILITA’: sabato 27 e domenica 28  luglio 2013 24 ore 

 Sabato Domenica 

Mattina Orario: Orario: 

Pomeriggio  Orario: Orario: 

Notte Orario:  

 

Disponibilità nei giorni precedenti per il countdown (il periodo di coinvolgimento sarà concordato 

singolarmente con i volontari): 

SI’                     NO  

 

Dichiaro che le informazioni date nella presente richiesta sono vere e accetto che le stesse siano 

verificate dal personale del Museo. 

 

Si riporta sul retro del modulo l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Data_______________             Firma _______________________________ 

 



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – 

Codice in materia di protezione dei dati personali –. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali – di seguito indicato sinteticamente come Codice, desideriamo informarLa che tale Codice prevede la tutela 

della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. Tali dati vengono raccolti e trattati dal Museo 

delle Scienze nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’adempimento delle funzioni istituzionali, nonché per 

quelle amministrative e contabili ad esse strumentali. 

Trattamento di dati  

Ai sensi del Codice il trattamento riguarda dati sensibili, dati giudiziari, altri dati particolari e dati comuni. I dati 

vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati 

Ha natura obbligatoria per quanto riguarda gli adempimenti di obblighi di legge, contabili e contrattuali ed è 

finalizzato all’esercizio delle attività istituzionali del Museo, nonché di quelle amministrative e contabili ad esse 

strumentali. L’articolo 18 del Codice prevede che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, esclusi 

gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti dettati da 

leggi e regolamenti. In presenza di tali presupposti giuridici il Museo può pertanto legittimamente trattare i dati 

personali senza acquisire il consenso dell’interessato. 

Il mancato conferimento dei dati 

Comporta la non osservanza di obblighi di legge e/o l’impossibilità per il Museo delle Scienze di poter perseguire le 

proprie finalità istituzionali. 

Conoscenza, comunicazione e diffusione dei dati 

I dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati del Museo delle Scienze. Possono essere comunicati 

a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che secondo le norme, 

sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti titolari del diritto d’accesso. La loro diffusione è 

ammessa solo quando prevista da norma di legge o regolamento. 

I diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le modalità e le 

logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati stessi, la loro cancellazione o 

trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento. 

Esercizio dei diritti dell’interessato 

Tali diritti potranno essere esercitati, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali 

del Museo delle Scienze, presentando una richiesta in forma scritta al Direttore dell’Ufficio affari generali, il quale, 

con la collaborazione del responsabile del trattamento, valuta ed evade la richiesta entro cinque giorni dalla data di 

protocollazione. Se il termine di cinque giorni non può essere rispettato, il Direttore dell’Ufficio affari generali 

comunica all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notifica: a) i motivi per cui è necessario 

un ulteriore lasso di tempo; b) il giorno d’evasione della richiesta. 

Titolare del trattamento MUSEO DELLE  SCIENZE – VIA CALEPINA, 14 – 38122 TRENTO 


