Scheda di adesione

AMICO
DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Data di Nascita
Via

CAP

Città

Prov.

Tel. casa

Stato

Cell.

E-mail
NOME COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
(MAX 6, compilare solo per le categorie Family, Marziano e Benefattore):

LIVELLI ASSOCIATIVI
MI ASSOCIO

RINNOVO

REGALO*

* Fornire i dati del destinatario del regalo nella sezione dati personali

NOME, TELEFONO ED E-MAIL DI CHI EFFETTUA IL REGALO
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

YOUNG (€ 20,00)

MARZIANO (€ 300,00)

INDIVIDUAL (€ 50,00)

BENEFATTORE (a partire da €
500,00)

FAMILY (€ 100,00)

Scheda di adesione

AMICO

FORMA DI PAGAMENTO IN CASSA
CONTANTI

BANCOMAT

oppure tramite
PAGOPA (Vi sarà inviato un’e-mail con le istruzioni e l’avviso di pagamento
con il codice IUV per effettuare il versamento)

DATI PER LA FATTURAZIONE
Nome e cognome / ragione sociale

Indirizzo
Indirizzo PEC

E-mail

Codice Fiscale
Partita IVA / VAT
Codice Destinatario
soggetto a split payment

non soggetto a split payment

1.

DICITURA DI RIMANDO MAIL

Informativa privacy
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679, che Titolare del trattamento è Mart – Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto – C.F. 96016110221, P.IVA 01262530221 –, con sede legale in Rovereto, Corso Bettini
43I Suoi dati personali, veicolati nella presente comunicazione di posta elettronica, sono trattati unicamente per finalità di
contatto, amministrative, precontrattuali, contrattuali e di esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale
eventualmente in essere.Le modalità di trattamento includono procedure manuali ed informatiche. I Suoi dati personali
verranno trattati solamente da Autorizzati, individuati da Mart e potranno essere comunicati a terzi “Responsabili del
trattamento” ex art. 28 Reg. (UE) 2016/679 per finalità strettamente connesse all’operatività del servizio e nel rispetto del
principio di minimizzazione, oppure ad autonomi Titolari per Tutte le specifiche riguardo all’uso dei dati personali e ai diritti
del dichiarante sono indicate nell’Informativa sul trattamento dei dati personali.

