Scheda di adesione
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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

Scheda di adesione
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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 e il codice destinatario
cui si dovrà emettere fattura)

Codice destinatario ______________________________________________
Data e luogo ____________________ Firma __________________________

ALLEGATO - Informativa privacy per i fruitori dei servizi del MART
INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto Le
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è il MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (di seguito, il "Titolare"), nella persona
del legale rappresentante, Corso Rosmini n. 43, 38068 – Rovereto, tel. 0464.454110, fax 0464.430827 e-mail amministrazione@mart.tn.it, pec
mart@pec.mart.tn.it.
Preposto al trattamento è il Direttore pro tempore del MART (i dati di contatto sono: Corso Rosmini n. 43, 38068 – Rovereto, tel. 0464.454110, fax
0464.430827 e-mail direzione@mart.tn.it,) ed il Dirigente pro tempore del Servizio affari generali e contabilità (i dati di contatto sono: Corso Rosmini n. 43,
38068 – Rovereto, tel. 0464.454110, fax 0464.430827 e-mail amministrazione@mart.tn.it). Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: QSA srl, Via alla Marcialonga, 8 - 38030 Ziano - (TN) - Tel. 0462500049, pec:
qsasrl@pec.it, nominativo responsabile: dott.ssa Samantha Pederiva, email samantha.pederiva@qsa.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38
Reg. UE”).
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati
sono stati raccolti presso sistemi dinamici di acquisizione
provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: ……………………………………………………
sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:
Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) indirizzi, dati anagrafici, mail, telefono, certificati regolarità attinenti la situazione
finanziaria, contributiva, previdenziale
Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili) dati personali relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari) – tra cui:
casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni A.N.AC., anagrafe sanzioni amministrative
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del
trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli
scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria –
o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati).
Per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b),
del Regolamento) e, in particolare per l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e provinciale in tema di assegnazione di appalti, incarichi ecc., e
la stipula di contratti ai sensi e per gli effetti della L.P. n 23/1990, e della normativa di settore, con particolare riferimento alla L.P. 15/2007.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l’impossibilità di concludere il contratto.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati
personali.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti),
appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie
circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile
presso i nostri uffici siti in Rovereto, Corso Bettini, 43.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, fatte salve le comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie al fine della verifica delle veridicità di
quanto dichiarato.
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è quello previsto nel “massimario di scarto” adottato dalla Provincia Autonoma di Trento.
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate
, ovvero per fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:



chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di
limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le
comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.



IL CLIENTE
____________________________________________________
DATA ___________________________________

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

