Il Museo Hemingway e della Grande Guerra ha il piacere di presentarLe la nuova Membership Card,
dedicata agli appassionati, ai docenti e studiosi delle tematiche della Prima Guerra Mondiale.
La card del Museo Hemingway e della Grande Guerra crea una connessione e un rapporto privilegiato e
attivo tra utente e museo. Far parte di questa community vi darà diritto ad una serie di esclusive opportunità
elencate in basso.

-

Ingresso annuale gratuito illimitato al Museo Hemingway e della Grande Guerra

-

Partecipazione ai convegni, eventi, conferenze organizzate presso Villa Ca’ Erizzo

-

Audioguida multimediale Gratuita

-

Sconto del 10% al bookshop del Museo Hemingway e della Grande Guerra (ad uso personale)

-

Ingresso ridotto per un ospite al Museo Hemingway e della Grande Guerra

-

Iscrizione alla newsletter e comunicazioni dedicate per i Member

Durata e costi
Il costo della card è di 10,00 euro e avrà la durata di un anno a partire dalla data di emissione.

Invio
Questo modulo potrà essere consegnato alla biglietteria del Museo Hemingway e della Grande Guerra, oppure
inviato in busta chiusa, via fax o via per posta elettronica a:
Fondazione Luca Onlus
Via Ca’ Erizzo, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 529035 - Fax 0424 471244
www.museohemingway.it - info@villacaerizzoluca.it

Scheda di adesione alla Membership Card annuale nominale

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................……. nato/a il ………………………..
residente a …………............................................................................................................................................
CAP……..................provincia …………. via ...................................................................................... n°.............
telefono ................................................. cell ………………………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….
Richiede l’iscrizione al ciclo di eventi organizzati con i benefit aggiuntivi sopra riportati.
FORMA DI PAGAMENTO
Pagamento della quota a favore di Fondazione Luca Onlus - Museo Hemingway e della Grande Guerra, mediante:
□ Pagamento in Contanti

□ Bonifico Bancario
BANCA SAN PAOLO
IBAN IT 02 X030 6960 5091 0000 0000 345
CAUSALE: Eventi Hemingway

Data ......................................... Firma ...............................................................................................

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del rapporto relativo alla membership del Museo ed ai relativi servizi.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatizzato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione dei servizi da erogare.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è Fondazione Luca Onlus.
Il responsabile del trattamento è il Presidente di Fondazione Luca Onlus.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs.
193/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della membership del Museo.

Luogo, data……………………………………………………………………………………………….
Firma……………………………………………………………………………………………………….

