DIVENTA SOCIO E ISCRIVITI AL CORSO “ARTE ALLE DONNE!”
In occasione del corso online “Arte alle Donne!” (11 ottobre-22 novembre), coloro che
attualmente non sono Soci della Collezione Peggy Guggenheim e vogliono partecipare al corso
possono iscriversi alla Membership godendo di uno sconto del 20% su tutti i livelli associativi.
L’offerta è valida dal 1 al 17 ottobre 2021 ed è applicabile solo in congiunzione con
l’iscrizione al corso “Arte alle Donne!” (75 euro).
DATI PERSONALI

Nome e cognome _________________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________________________
Cap ____________ Città ____________________________ Stato __________________________________________
Tel _________________________ Cell ___________________________________Data di nascita ________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
MI ASSOCIO CON LO SCONTO DEL 20% E MI ISCRIVO AL CORSO “ARTE ALLE DONNE!” (75€)

 Open Pass
 Young Pass

 Individual Member
 Family Card

45€ 111€
25€ 95€

90€ 147€
100€ 155€

 Dual Member

120€ 171€

 Solo Dual Member: nome della seconda persona (se si desidera intestare la tessera): _________________________
 Solo Family: nome del coniuge ___________________________________________________________________
nome dei figli e data di nascita _____________________________________________________________________
FORMA DI PAGAMENTO

Specificare il nome e il telefono di chi effettua il pagamento _______________________________________________
 pagamento in contanti presso la Collezione Peggy Guggenheim
 allego ricevuta di bonifico bancario intestato a The Solomon R. Guggenheim Foundation
BNL Gruppo BNP Paribas
IBAN IT 09 W 01005 02000 000000003533
SWIFT : BNLIITRR
Causale: Liberalità
 pagamento con carta di credito (AMEX, MasterCard o Visa) contattando telefonicamente lo 041 2405440/429, dal
lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00.
TUTELA DELLA PRIVACY Conformemente a quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali verranno trattati, anche con modalità in tutto o parzialmente automatizzate, per le sole finalità
connesse con l’esecuzione del presente Atto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di conferire i
dati renderà impossibile l’esecuzione del presente Atto. The Solomon R. Guggenheim Foundation si impegna a trattare con
riservatezza i dati e le informazioni da Lei trasmesse e a non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli
per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti che non siano quelli di seguito indicati. I dati personali potranno essere
oggetto di comunicazione a dipendenti, collaboratori e fornitori della The Solomon R. Guggenheim Foundation di Venezia, nonché ad
ogni soggetto al quale la normativa vigente prevede debbano essere comunicati per il corretto adempimento degli obblighi connessi
con l’esecuzione del presente Atto e, in ogni caso, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità
sopra indicate. Il Soggetto Interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE
2016/679, fra cui il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è The Solomon R. Guggenheim Foundation, Dorsoduro 701, 30123 Venezia.
Email: privacy@guggenheim-venice.it | info@guggenheim-venice.it

 Do il consenso

 Nego il consenso

Esprimo il consenso per il ricevimento di newsletter e/o comunicazioni sulle attività del museo da parte della The Solomon R.
Guggenheim Foundation via email e/o in formato cartaceo.

 Do il consenso

 Nego il consenso

Data ___________________________

Firma ___________________________________________

