ASSOCIAZIONE
AMICI DEI MUSEI
E MONUMENTI
VENEZIANI
Palazzo Mocenigo S. Stae
S. Croce, 1992 - 30135 VENEZIA
C.F. 80010740274 - P. IVA 02737060273

MODULO DI ISCRIZIONE SOCI
COGNOME ………………………………….. ………………………………….NOME………………….………… …………………………………………….
NATO A ………………………………………….. ……………………………………IL ………………………….………………………………………………….
RESIDENTE A CAP ………………. ……………………………………………..…….CITTA’ ……………….…………………………………………
NDIRIZZO …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO ……….………………………………………………………… CELL. ………………………………………………..………...…………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
.

Quote
Socio ordinario €. 60
Socio coniuge €. 55 (cadauno)
Socio giovane €. 30 (fino ai 30 anni)
Socio sostenitore a partire da €. 80

Modalità di pagamento
 in contanti
------ bonifico su c/c INTESA SANPAOLO
IT40R0306902107100000002830

INFORMATIVA LEGGE PRIVACY: I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su archivio elettronico protetto
rispetto del D.L. 30.6.2003 n.196.
Sottoscrivendo in calce può manifestare la sua disponibilità a rilasciare il libero consenso a che i suoi dati personali vengano
trattati dagli Amici dei Musei per le proprie finalità indicate nell’informativa allegata.
Si informa altresì che i dati personali forniti non verranno comunicati a terzi, né altrimenti diffusi, eccezione fatta per le
persone fisiche o giuridiche che per conto e/o nell’interesse degli Amici dei Musei effettuino specifici servizi elaborativi o
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle degli Amici dei Musei.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI: Preso atto che il conferimento dei dati personali è facoltativo e di aver ricevuto
la informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003, si precisa, inoltre, che potrà esercitare, gratuitamente e in qualsiasi
momento, i diritto di cui all’art.7 della medesima legge, di integrazione e di aggiornamento, di modificazione, di cancellazione,
di trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e di opposizione – in tutto o in
parte – al relativo utilizzo, inoltrando specifica formale richiesta vie e-mail a: info@amicideimuseivenezia.it
Letta la presente informativa, esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e ai
correlati trattamenti ai soggetti che svolgono le attività indicate nella stessa informativa.

Data e luogo ……………………….…………..Firma………………………………………………………………………..…
CON PREGHIERA DI RESTITUIRE SOTTOSCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI VENEZIANI APS –
SANTA CROCE 1992 – 30135 VENEZIA.

IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE, IL TRATTAMENTO DEI DATI SI RITERRA’ CONSENTITO.
www.amicideimuseivenezia.it
Direzione e segreteria:
tel. e fax 041 2440010

Didattica:
tel. 041 2440072 - fax 041 2440010

e-mail: info@amicideimuseivenezia.it

e-mail: didattica@amicideimuseivenezia.it

