
Nell'atelier dell'artista 

ATELIER CREATIVI GRATUITI 
A CURA DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 

Sabato 21 Settembre 2019 

Kidsuniversity Verona, l’università per bambini e ragazzi giunta alla sua 
quinta edizione, propone lezioni, laboratori, dialoghi ed eventi rivolti agli 
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai loro insegnanti 
e alle loro famiglie. Kidsuniversity Verona, iniziativa organizzata 
dall’Università degli Studi di Verona e da Pleiadi, promuove la passione per 
la conoscenza; riesce a diffondere, tra i bambini e i ragazzi che partecipano, 
la curiosità e il pensiero critico; mette l’importanza dell’istruzione e 
dell’educazione al centro dell’attenzione e favorisce l’interazione tra il mondo 
universitario e quello culturale, sociale ed economico. 

Si rinnova quest’anno la partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Verona 
che, in sinergia con ArtVerona, organizza laboratori per consentire ai più 
giovani d’imparare grazie alla propria creatività, sviluppando al contempo 
interesse e curiosità per l’espressione artistica. 
L’Accademia di Belle Arti di Verona, all’interno del Corso di Secondo Livello 
in Atelier Direction-Mediazione culturale dell’arte pensa e realizza 
atelier creativi dedicati all’avvicinamento dei più giovani al mondo dell’arte, 
con particolare attenzione verso l’arte moderna e contemporanea. 



Gli atelier sono organizzati in una collaborazione che vede docenti, studenti 
e diplomati, in piena sinergia con il mondo della scuola e del territorio 
veronese. 
 
I laboratori proposti per la quinta edizione di KidsUniversity, rivolti a bambini 
e ragazzi dagli 6 agli 11 anni, saranno ospitati in Accademia Sabato 21 
Settembre 2019, dalle 10.30 alle 12.30 (Atelier di pittura 
all'acquerello) e dalle 15.00 alle 17.00 (Atelier di stampa con la 
tecnica del monotipo). 
I due appuntamenti, ad ingresso libero su prenotazione, prevedono un 
viaggio nella creatività, che può trarre vantaggio proprio dalla scelta di fondo 
che orienta il progetto formativo dell’Accademia: promuovere un virtuoso 
legame tra ‘sapere’, ‘saper fare’ e ‘saper far fare’. 
 
Atelier di pittura all'acquerello (10.30-12.30) - massimo 15 
partecipanti 
Con pigmenti e gomma arabica, i bambini potranno creare artigianalmente 
l'acquerello, per poi dipingere una composizione di forme e colori su carta in 
cotone. Attraverso velature, graffi, mascherature scopriremo insieme le 
infinite possibilità date da questa tecnica. 
 
Atelier di stampa con la tecnica del monotipo (15.00-17.00) - 
massimo 15 partecipanti 
Nel laboratorio del pomeriggio sperimentiamo la tecnica del monotipo. 
Cartoncini, fili, foglie, reti...saranno alcuni dei materiali che i bambini 
potranno scegliere e stampare con inchiostri calcografici all'acqua. 
 
 
Informazioni e iscrizioni 
Compilare il Modulo di iscrizione e la liberatoria, scaricabili sul sito 
dell'Accademia alla pagina "Altre proposte formative - Atelier creativi 
ed estivi per bambini e ragazzi" ed inviarli all’indirizzo e-mail 
atelierdidattici@accademiabelleartiverona.it entro il 19 settembre. Le 
iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. 
 
 
Accademia Belle Arti Verona 
Via Carlo Montanari, 5, 37122 Verona VR 
tel. 045.8000082 
www.accademiabelleartiverona.it 
kidsuniversityverona.it 
 



 
  

                                              
                  

MODULO ISCRIZIONE – Nell'atelier dell'artista  
 

Laboratori “KIDSUNIVERSITY” 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 

 

All’Accademia di Belle Arti di Verona 

Via C. Montanari, 5 

37122, Verona 

e-mail: atelierdidattici@accademiabelleartiverona.it 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

residente a ________________________ in via ____________________________________ n._____ CAP _________ 

Tel. ________________________________ e-mail __________________________________ 

chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’iniziativa Nell'atelier dell'artista, laboratori artistici realizzati nell’ambito di 
“Kidsuniversity” (indicare con “x” il turno/i scelto/i): 

 

� Sabato 21 settembre - Atelier di pittura all'acquerello (10.30-12.30) 
� Sabato 21 - Atelier di stampa con la tecnica del monotipo (15.00-17.00) 

 

 

 

 

 

 

Nome e cognome del bambino _____________________________________________________  

codice fiscale _____________________________________  

luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________  

scuola provenienza ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque.  

In ottemperanza a tale normativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona che tratta i Suoi dati 
personali, desidera preventivamente informarLa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare:  

• Il trattamento si rende necessario per espletare le pratiche d’iscrizione al laboratorio “Nell'atelier dell'artista” promosso dall’Accademia di 
Belle Arti di Verona in collaborazione con Kidsuniversity, assicurazione infortuni e simili (per le quali il Suo consenso è obbligatorio); 
• il trattamento può inoltre riguardare pratiche relative l’invio di materiale informativo e pubblicitario sulle attività dell’Accademia e la raccolta 
di immagini (foto e/o filmati) riguardanti il/la proprio/a figlio/a, nell’ambito delle attività relative all’atelier, l’archiviazione e la diffusione del 
suddetto materiale nell’ambito di iniziative dell’Accademia di Belle Arti di Verona e di KidsUniversity, nonché l’eventuale pubblicazione su 
materiali informativi dell’Accademia e di KidsUniversity (giornale, volantini, ecc.) per le quali il Suo consenso è facoltativo; 
• il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici ad opera di soggetti appositamente incaricati; 
• il conferimento dei Suoi dati è per Lei facoltativo per espletare le pratiche; 
• i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati, o ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: 
• personale interno all’Accademia e di KidsUniversity ovvero Ufficio didattica/personale tecnico/ausiliario, personale docente, biblioteca, 
personale amministrativo, direzione, presidenza; 
• personale ed enti esterni all’Accademia e a KidsUniversity, ovvero M.I.U.R (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca), E.S.U di Verona 
(Ente per il Diritto allo Studio Universitario), Regione Veneto, Amministrazione Comunale e Provinciale, Ente Lirico di Verona, Fondazione Arena 
di Verona, ufficio del Ministero del Lavoro Aziende di credito varie, Pubbliche Amministrazioni varie, ecc.), Enti/Privati che richiedono personale 
specializzato settore artistico 
• i Suoi dati personali non saranno comunque oggetto di diffusione, se non chiedendoLe espressamente il consenso; 
• il titolare del trattamento è il Presidente Marco Giaracuni, Legale Rappresentante della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona; 
• Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art.7 del D. Lgs. n. 196/03, che alleghiamo in copia, rivolgendosi al titolare del 
trattamento. 

               
 Il Presidente 

   Marco Giaracuni 

ART. 7 – DLGS 196/03 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1.    L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.     L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a)   dell’origine dei dati personali; 
b)    delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 

 



 
 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili 

1) CONSENSO OBBLIGATORIO AL TRATTAMENTO: 

 Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, in qualità di padre/madre/tutore legale 
esercente la patria potestà del minore  ____________________________________________________, iscritto al/ai laboratorio/i 
“Nell'atelier dell'artista” tenuti dall’Accademia di Belle Arti di Verona in collaborazione con KidsUniversity acquisite le 
informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03,  in relazione al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere 
avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, 
lettera d), del decreto citato, vale a dire i dati “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

 

( ) AUTORIZZA 

( ) NON AUTORIZZA 

la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona a procedere al trattamento dei dati personali comuni e sensibili, secondo le 
modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa, per gli scopi seguenti:  iscrizione al/ai laboratorio/i "Nell'atelier 
dell'artista" promossi dall’Accademia di Belle Arti di Verona, assicurazione infortuni e simili (tutte le pratiche relative all’attività 
suddetta).  

Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, relativo i diritti dell’interessato.
  

 

Verona,____________________________ Firma  ______________________________ 

 

1) CONSENSO FACOLTATIVO AL TRATTAMENTO: 
 Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, in qualità di padre/madre/tutore 
esercente la patria potestà del minore  ________________________________________________, iscritto al/ai 
laboratorio/i "Nell'atelier dell'artista" tenuti dall’Accademia di Belle Arti di Verona, acquisite le informazioni di cui all’art. 
13 del D.lgs. n. 196/03, in relazione al trattamento dei dati personali. 

( ) AUTORIZZA 
( ) NON AUTORIZZA 

 

L’Accademia di Belle Arti di Verona a procedere ai trattamenti dei dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità risultanti dalla presente 
scheda informativa, per gli scopi seguenti: invio di materiale informativo e pubblicitario sulle attività dell’Accademia e raccolta di immagini (foto 
e/o filmati) riguardanti il/la proprio/a figlio/a, nell’ambito delle attività relative all’atelier, archiviazione e diffusione del suddetto materiale 
nell’ambito di iniziative dell’Accademia di Belle Arti di Verona, nonché eventuale pubblicazione su materiali informativi dell’Accademia (giornale, 
volantini, ecc.). 

 

Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, relativo ai diritti dell’interessato. 

 

Verona,____________________________ Firma  ______________________________  

 

Si chiede cortesemente di indicare la modalità attraverso cui si è venuti a conoscenza dell’iniziativa: 

 sito internet dell’Accademia 
 sito internet “Città di Verona” 
 newsletter dell’Accademia 
 sito internet KidsUniversity 
 distribuzione volantino pubblicitario a scuola 
 segnalazione tramite amici e/o conoscenti 
 altro (specificare) _________________________________   

 



 
 

 

MODULO DELEGA  

 
All’Accademia di Belle Arti di Verona 
Via C. Montanari, 5 
37122, Verona 
e-mail: atelierdidattici@accademiabelleartiverona.it 

  
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________, in qualità di 

padre/madre/tutore legale esercente la patria potestà del minore 

________________________________________, iscritto/a al ____ turno del laboratorio “Nell'atelier 

dell'artista” tenuto dall’Accademia di Belle Arti di Verona in collaborazione con KidsUniversity 

 
DELEGA 

 
 
il/la sig./sig.ra_______________________________________, (indicare il rapporto di parentela o di 

conoscenza con il/la bambino/a), DEL QUALE SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, 

 
 

AD ACCOMPAGNARE/ RITIRARE 
 
 
 
il/la proprio/a figlio/a nel/i giorno/i ___________________________________, oppure in caso di necessità, 

sollevando l’Accademia di Belle Arti di Verona e KidsUniversity da qualsiasi responsabilità. 

 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
 
 
Firma leggibile del genitore/tutore legale ____________________________________ 

 
 

 



 

Verona , ……………………...  

 

Il sottoscritto (padre) ……………………………..…………………. residente in via …………………………………………………………………………………………… 

Città ….………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……   Prov. ….…..……..………...  

nato a ……….…………………………………….……………  il ……………..………………………………......  

 

La sottoscritta (madre) ……………………………..…………………. residente in via ………………………………………………………………………………………… 

Città ….………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……   Prov. ….…..……..………...  

nata a ……….…………………………………….……………  il ……………..………………………………......  

 

con la presente: AUTORIZZA   NON AUTORIZZA   

 

Pleiadi e l’Università degli Studi di Verona alla pubblicazione delle proprie immagini e riprese video (o quelle del minore di 

cui esercita la potestà genitoriale ed il cui nome è .........................................................................................) realizzate 

nell’ambito di KIDSUNIVERSITY VERONA per pubblicazioni su internet, social network, giornali, TV e altri media o per 

pubblicizzare le attività dell’evento attraverso manifesti, volantini, brochure e quant’altro.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

 

Firma (madre) 

......................................................................  

Firma (padre) 

......................................................................  

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Gruppo Pleiadi s.c.s. o da aziende che 

lavorano per essi e non saranno comunicati a terzi.  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Gruppo Pleiadi S.c.s. via G. Marconi 

n°130, CAP 35010, Cadoneghe.  

Il titolare del trattamento dei dati è Gruppo Pleiadi S.c.s.  

 

Firma (madre) 

......................................................................  

 

Firma (padre) 

......................................................................  
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