R'ESTATE AL MUSEO
Attività Estiva
MUSEO DIOCESANO DI VELLETRI
C.so Repubblica, 347 - 00049 Velletri (RM)
ISCRIZIONE R'ESTATE AL MUSEO
SPEDITO IL
OPERATORE
Qualora questa offerta/Conferma non rispondesse alla vostra richiesta, contattateci al
Numero 199 151 123* (a pagamento) facendo presente il NOME DEL PARTECIPANTE E
LA DATA DELL'ATTIVITA'.
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Conferma della prenotazione:
Per la conferma della prenotazione la scheda di adesione, firmata per accettazione, in
allegato alla ricevuta del pagamento, con indicata nella CAUSALE luogo e data attività,
dovrà essere faxata al numero 800 559 122 oppure a infoline@sistemamuseo.it.
Il versamento deve avvenire entro il termine ultimo di pagamento indicato nel
modulo .
Si richiede il pagamento anticipato con le seguenti modalità:
▪ BOLLETTINO POSTALE sul conto corrente n. 54729868 intestato a Società
Cooperativa Sistema Museo, Via Danzetta, 14 - 06121 Perugia, indicando con precisione
la causale ATTIVITA' ESTIVA VELLETRI 2009
Privacy:

Nota informativa art. 13 D.Lgs. 196/03: la Società Cooperativa Sistema Museo, sita in via Danzetta, 14 - 06121 Perugia, titolare
del trattamento e nella persona di Gianluca Bellucci (responsabile del trattamento), informa che i dati da Voi forniteci attraverso la
compilazione dei campi sopra riportati, saranno trattati manualmente ed elettronicamente. I dati potranno essere comunicati a
società da noi incaricate e serviranno esclusivamente per fini statistici e promozionali per le manifestazioni organizzate dalla
Società Cooperativa Sistema Museo. L'interessato, con la compilazione e la presentazione della presente scheda, esprime il
consenso al trattamento ai soli fini indicati nel presente modulo. Potrà in ogni momento richiedere gratuitamente la rettifica o la
cancellazione dal nostro archivio elettronico o manuale, comunicandolo alla Società Cooperativa Sistema Museo, all'indirizzo
postale di via Danzetta, 14- 06121 Perugia oppure tramite fax al numero 075 5723132 o e-mail all'indirizzo
info@sistemamuseo.it.
Il presente documento ha piena validità legale quale prova di impegno di spesa ai sensi dell'art. 634 del Codice di Procedura Civile

* Costo della chiamata da fisso Telecom Italia, 10 centesimi al minuto IVA inclusa senza scatto alla risposta, tutti i giorni 24/24 h. Per
chiamate originate da altro operatore vedi prezzi indicati dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.

Firma per Accettazione

