REGALA L’ARTE
Al museo
presso il desk riservato ai soci
Online
www.guggenheim-venice.it/membership
Telefonando
+39 041 2405412/440
Via Fax
+39 041 5206885
Via Mail
membership@guggenheim-venice.it
Per posta inviando il presente modulo a Ufficio Membership, Collezione Peggy Guggenheim, Dorsoduro 701, 30123 Venezia
MI CHIAMO _________________________________________________ IL MIO TEL. _______________________

DESIDERO REGALARE UNA MEMBERSHIP CARD A:
Nome e cognome _________________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________________________
Cap ____________ Città ____________________________ Stato __________________________________________
Tel _________________________ Fax _________________________Cell ___________________________________
Data di nascita _____________ Professione ____________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
 REGALO PER DUE ANNI GODENDO DELLO SCONTO DEL 10% SUL SECONDO ANNO (OPZIONALE)
 Open Pass
 Young Pass

 Individual Member
 Family Card

45 EURO
25 EURO

90 EURO
100 EURO

 Dual Member 120 EURO

 Solo Dual Member: nome della seconda persona (se si desidera intestare la tessera): _________________________
 Solo Family: nome del coniuge/partner ____________________________________________________________
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 78 V 01005 02196 000000020840
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 ___________________________________________

