Scheda di adesione
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CORPORATE

Sono lieto di aderire alla Mart Membership nella seguente categoria:
ASSOCIAZIONE (€ 500,00)
AZIENDA (€ 1.500,00)
TIPOLOGIA DI ADESIONE
RINNOVO ADESIONE

NUOVA ADESIONE

FORMA DI PAGAMENTO
CONTANTI

ASSEGNO

BANCOMAT

BONIFICO
Conto di tesoreria n.740 - c/o UniCredit Banca, filiale di Rovereto, Piazza Rosmini 1
ABI: 2008 - CAB: 20800 - CIN E - Causale: membership
IBAN: IT 15 E 02008 20800 000040009425

BONIFICO ON LINE
Conto corrente n. 000040009425 - c/o UniCredit Banca, filiale di Rovereto,
Piazza Rosmini 1
ABI: 2008 - CAB: 20800 - CIN E - Causale: membership
IBAN: IT 15 E 02008 20800 000040009425

Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto
43, corso Bettini
38068 Rovereto
(TN) - Italia
Mart Membership
www.mart.tn.it/membership
membership@mart.tn.it
+39 0464 454169

Scheda di adesione

2/3

CORPORATE

Nome Associazione o Azienda
____________________________________
Sede: Via ______________________________ CAP ___________________
Città ___________________ Prov. ________ Stato ____________________
Presidente ______________________________________________________
Consiglio direttivo _______________________________________________
_______________________________________________________________
Referente per Membership:
Nome _________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________
Carica _________________________________________________________
Tel. ufficio ______________________ Cell. ___________________________
E-mail _________________________________________________________
Indicare il numero di tessere desiderate (MAX 8 IN TOTALE):
Tessere generiche intestate all’associazione o azienda: N° _____________
Tessere Nominali (n° e nominativi): _________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Codice fiscale e/o partita IVA ______________________________________
Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto

RICHIESTA FATTURA
(Si prega di indicare il codice fiscale della persona/ente cui si dovrà emettere fattura)

43, corso Bettini
38068 Rovereto
(TN) - Italia
Mart Membership
www.mart.tn.it/membership
membership@mart.tn.it
+39 0464 454169

Data e luogo ____________________ Firma __________________________
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
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:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del rapporto relativo alla membership del Museo e ai relativi servizi.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata esecuzione dei servizi da erogare.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è il Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Museo.
7. 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.

Data e luogo __________________________________ Firma ____________________________________
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