AMICI DEL PALLADIO MUSEUM
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I Palladiani / Palladio Young
Modulo di iscrizione

La tessera I Palladiani e la tessera Palladio Young ha durata annuale dalla
sottoscrizione e permette di avere:
¾ accesso gratuito al Palladio Museum e alle mostre temporanee;
¾ partecipazione gratuita alle visite guidate per le preview delle mostre temporanee;
¾ posto garantito e riservato alle conferenze;
¾ sconto del 15% al bookshop;
¾ accesso alla biblioteca, con possibilità di connettersi gratuitamente al Wi-Fi e assistenza
bibliografica per le ricerche in storia dell’arte e architettura;
¾ accesso privilegiato all’archivio del Centro Carlo Scarpa di Treviso e alle sue mostre;
¾ biglietto ridotto al cinema Odeon e sconti per gli abbonamenti annuali al Cineforum (13%),
Filmstudio (10%) e Film in lingua originale (10%);
¾ biglietto ridotto a Villa di Maser, Villa Foscari detta “La Malcontenta”, Villa Emo, Villa Valmarana
ai Nani e Villa Pisani Bonetti.
Ulteriori informazioni on-line all’indirizzo https://www.palladiomuseum.org/cisa/friends
cognome ____________________________

nome _________________________________

data di nascita ________________________
indirizzo _________________________________________________________________________
CAP _________________________________

città ________________ provincia ___________

telefono _____________________________

e-mail _________________________________

tipo di iscrizione

☐ nuova iscrizione

☐ rinnovo precedente iscrizione

tipologia di tessera
□ Palladio Young (riservata a chi ha tra i 18 e i 40 anni)

€ 15,00

□ I Palladiani (riservata ai maggiori di 40 anni)
□ quota ordinaria

€ 30,00

□ quota ridotta (studenti/guide/insegnati)

€ 20,00

□ quota sostenitore

€ 100,00

modalità di pagamento
□ in contanti presso la nostra sede
□ c/c bancario: Intesa San Paolo SpA: IBAN IT14 R030 6912 1171 0000 0300 914

Intestazione del pagamento: Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio,
contra' Porti 11, 36100 Vicenza (VI), causale: Tessera Palladio Young oppure Tessera I Palladiani.
Inviare il presente modulo compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali con copia
della ricevuta di pagamento a accoglienza@palladiomuseum.org oppure tramite fax 0444 322869.

Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio”
Contra’ Porti 11, 36100 Vicenza (VI)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – tessere Palladio Kids/Palladio Young/I Palladiani

Gentile Sig./Sig.ra, il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in
merito all’utilizzo dei dati indicati nel modulo di iscrizione ad una delle tessere del Palladio Museum (Palladio Kids, Palladio Young,
I Palladiani) che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato
salvo i casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è: Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio”, con sede in Contra’ Porti n.11 –
36100 Vicenza (VI), mail privacy@cisapalladio.org.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del C.I.S.A. Andrea Palladio per le seguenti finalità: - gestione e
archiviazione iscrizioni Palladio Kids/Palladio Young/I Palladiani; - adempimenti fiscali o contabili.
Si ricorda che il conferimento dei succitati dati è necessario all’effettuazione dell’iscrizione.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Destinatari del servizio sono tutte le persone che decidono di iscriversi ad uno dei programmi di tesseramento del
C.I.S.A. Andrea Palladio / Palladio Museum.
I dati personali non sono diffusi o comunicati a società o persone esterne.
I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di incaricati: segreteria / amministrazione.
Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati dalla scadenza della tessera per un tempo stabilito dalle norme del C.C. e dalla normativa nazionale
in materia di archivi pubblici, decorso il quale, se non espressamente confermato dall’interessato, verranno distrutti.
Per quanto riguarda l’invio di comunicazioni e messaggi a scopo di divulgazione di attività scientifiche e istituzionali i dati personali
saranno conservati fino alla disiscrizione, possibile tramite link presente in ogni email o comunque dopo 12 mesi dall’ultima
comunicazione di cui si abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta).
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo;
In ogni momento l’utente potrà – senza formalità alcuna – esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo sopracitati (anche utilizzando
l’apposito modulo per l’istanza messo a disposizione dal Garante su www.garanteprivacy.it).
Può rivolgersi al ns. Servizio Privacy per conoscere i suoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opposti
al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento).
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire all’interessato il
servizio richiesto (iscrizione a Palladio Kids/Palladio Young/I Palladiani).
Letta la presente nota informativa, esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e ai correlati
trattamenti ai soggetti che svolgono le attività indicate nella stessa informativa. Sono consapevole che in mancanza del mio consenso
la registrazione non potrà essere eseguita.
□
□

autorizzo
non autorizzo

data _______________
firma del dichiarante (per esteso e
leggibile)

Comunicazioni e messaggi relativi a attività scientifiche e istituzionali
Spuntando la casella “autorizzo” di seguito posizionata manifesto la mia disponibilità a rilasciare il libero consenso a che i miei dati
personali siano trattati solo ed esclusivamente dal C.I.S.A. Andrea Palladio per le seguenti finalità: comunicazioni e messaggi a scopo
di divulgazione di attività scientifiche e istituzionali.
□
autorizzo
□
non autorizzo
data _______________
firma del dichiarante (per esteso e
leggibile)

Senza il consenso espresso del soggetto interessato (ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679) non si potranno fornire all’interessato
i servizi richiesti (comunicazioni e messaggi relativi a attività scientifiche e istituzionali).

