RICHIESTA PACCHETTO “FESTEGGIA AL MUSEO”
MUSEI CIVICI DI MONZA – CASA DEGLI UMILIATI

Io sottoscritto/a
residente a

via

telefono

cellulare

codice fiscale

email

richiedo il pacchetto “Festeggia al Museo” il giorno

numero partecipanti (fino ad un massimo di 30)

Scelgo il pacchetto
A) Ingresso al museo e utilizzo dell'aula didattica
Orario:

dalle 10 alle 13

dalle 15 alle 18

B) Ingresso al museo, visita guidata (1 ora) e utilizzo dell'aula didattica in orario di apertura del
museo (10-13 / 15-18)
Orario:

dalle 10 alle 13

dalle 15 alle 18

C) Ingresso al museo, visita guidata (1 ora) e utilizzo dell'aula didattica in orario serale (18-23 )
Indicare orario scelto (fascia oraria 18-23)
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DICHIARO DI PRENDERE VISIONE E ACCETTARE QUANTO SEGUE:
1. Il pacchetto “Festeggia al museo” verrà effettuato fino a un numero massimo di 30 persone
2. Il pacchetto “Festeggia al museo” avrà una durata massima di 3 ore. Entro questo tempo si
svolgerà la visita al museo (sia libera che guidata), la festa nell'aula didattica e il disallestimento e
riordino dello spazio.
3. Non è possibile sostare all’interno della struttura oltre il tempo prestabilito.
4. Farsi carico dei seguenti costi:
•

pacchetto A (ingresso al museo e utilizzo dell'aula didattica) € 135,00 (esente Iva)

•

pacchetto B (ingresso al museo, visita guidata e utilizzo dell'aula didattica in orario di apertura
del museo) € 207,00 (esente Iva)

•

pacchetto C (ingresso al museo, visita guidata e utilizzo dell'aula didattica in orario serale)
€ 300,00 (esente Iva)

5. Il pagamento, dietro emissione di documento contabile, può essere effettuato presso la Tesoreria
Comunale o tramite bonifico bancario. La ricevuta di pagamento va esibita alla Direzione del museo
almeno 10 giorni prima dalla data di svolgimento della festa.
6. Nel prezzo del pacchetto non è incluso il servizio catering o la fornitura di cibo e bevande. La sala non
dispone di cucina o frigo.
7.

E’ vietato l’uso di impianti audio o altro per diffusione musicale.

8.

Non è consentito lasciare rifiuti di vario genere (imballaggi, contenitori…)

9. Il mancato pagamento della tariffa nei termini indicati, comporta la revoca della concessione
medesima.
10. Qualora il richiedente rinunci, è obbligato al pagamento di una penale relativa al costo fisso per il
pacchetto scelto come di seguito specificato:
•
•
•

con preavviso superiore ai 10 gg: nessuna penale,
con preavviso da 10 a 5 gg: penale pari al 50 % della quota prevista,
con preavviso inferiore a 5 gg: penale pari all’intera quota.
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune
di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste
Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il
Titolare
del
trattamento
dei
dati
personali
è
il
Comune
di
Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it e sul
sito
web
dei
Musei
Civici
di
Monza
all'indirizzo
www.museicivicimonza.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione 10 00186

Data

CAP

Comune

Nominativo del DPO

Roma

Recupero Luigi

Firma
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