Spett.le
Comune di Monza Musei Civici
Via Teodolinda, 4
20900 Monza (MB)
info@museicivicimonza.it

MODULO PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA
PER PERSONE SORDE
Il/la sottoscritto/a
in qualità di
(referente, presidente, rappresentante legale...)

del gruppo
con sede a
cap

Provincia

in via/piazza
telefono

n.
cellulare

email
PEC
chiede di prenotare una visita guidata per persone sorde per il giorno
con inizio alle ore
Il gruppo sarà composto indicativamente da n°

persone in totale

(max 25 partecipanti per gruppo).
(La prenotazione deve pervenire alla Segreteria del museo con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla
data richiesta ed è confermata solo dopo l'invio da parte del museo di una mail all'indirizzo indicato.)
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Tariffe e pagamenti
La visita guidata per persone sorde ha un costo di € 145,00 a gruppo.
Effettuerò Il pagamento:
In contanti presso la biglietteria del museo (in tal caso verrà rilasciata una ricevuta)
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario dietro emissione di fattura
elettronica intestata a:
Nome / Ragione sociale
con sede a
cap

Provincia

in via/piazza

n.

telefono

cellulare

PEC o email
C.F. o P. IVA
Codice destinatario
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 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

CAP

Comune

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00186

Roma

Nominativo del
DPO
Recupero Luigi

Data
Firma ___________________________________________________________
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