MODULO D’ISCRIZIONE
Grazie per aver scelto la Membership Card del Museo Storico Italiano della Guerra!
La Card è nominale, non può essere ceduta e deve essere utilizzata unitamente ad un documento
d’identità. Ha validità di un anno dalla data di emissione.
LA MIA MEMBERSHIP CARD:

YOUNG
INDIVIDUAL
FAMILY

18-24 ANNI
> 27 ANNI
2 ADULTI + MINORI

(20 €)
(30 €)
(40 €)

I MIEI DATI Si prega di compilare in STAMPATELLO
Nome e cognome _____________________________________________________________________
Data di nascita __________________________________________________________
Indirizzo di residenza: via/piazza __________________________________________ n. ___________
Comune ______________________________________________________ Provincia ____________
> Solo per Membership Card Family
Il mio nucleo famigliare è composto, oltre a me, da
Adulto (indicare il nome) _____________________________________________
Minori (indicare il numero) ____________________________________________
Indirizzo email per comunicazioni riservate ai Members su servizi, vantaggi ed eventi riservati
(necessaria per usufruire della card) ____________________________________________________
○ Dichiaro di aver letto la Carta dei Servizi che regola i servizi erogati dal Museo ed è consultabile
sul sito www.museodellaguerra.it

Data

Firma per esteso e leggibile dell'interessato

______________________

____________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY

○

Dichiaro di aver letto l’Informativa Privacy sul Trattamento dei Dati Personali disponibile presso il
Museo e consultabile sul sito www.museodellaguerra.it

Il titolare del trattamento dei dati è il MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA O.N.L.U.S. con
sede legale in via Castelbarco, 7 - 38068 Rovereto (TN) - email: privacy@museodellaguerra.it
Consenso al Trattamento dei Dati (Art. 4 Reg. EU 2016/679)
Dichiaro di aver compreso le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento espresse nell’Informativa
sul Trattamento dei Dati Personali richiesti dall’Art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'Art.
4 del Reg. UE 2016/67 e presto liberamente e consapevolmente il consenso al Trattamento dei miei
Dati Personali da parte della/del MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA O.N.L.U.S.
Esprimo il mio consenso per il ricevimento di comunicazioni riservate ai Members su servizi,
vantaggi ed eventi loro riservati (necessario per usufruire della card)
○ Do il consenso

○ Nego il consenso

Esprimo il mio consenso per il ricevimento della Newsletter sulle attività del Museo Storico
Italiano della Guerra
○ Do il consenso

○ Nego il consenso

Per queste attività il MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA O.N.L.U.S. non cederà i miei Dati
Personali a Terze parti e non farà attività di profilazione commerciale.
Potrò disdire in qualsiasi momento il mio consenso inviando una semplice richiesta via mail a
privacy@museodellaguerra.it.
Data

Firma per esteso e leggibile dell'interessato

________________

____________________________________

