è un prodotto
1) PER CHI?
MonasteroCARD è destinata esclusivamente a coloro che vogliano usufruire dei benefici sulle attività di Officine Culturali all’interno del
Monastero dei Benedettini e che vogliano contribuire e sostenere il progetto di fruizione e valorizzazione del sito storico. I benefici della
MonasteroCARD, rilasciata da Officine Culturali, sono rivolti ai soli Titolari della Card. La tessera è strettamente personale e non cedibile
(gli operatori sono tenuti a richiedere un documento d’identità).
2) COME RICEVERLA?
MonasteroCARD è rilasciata previa compilazione in maniera corretta e completa del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta o non
veritiera compilazione del modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della stessa Card. Il Titolare si impegna, inoltre, a
comunicare all’Associazione eventuali variazioni dei propri dati personali. I dati forniti dal Titolare saranno trattati da Officine Culturali
conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 "Codice della Privacy"), come
specificato nell'apposita Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2010 n. 196.
3) COME SI USA?
Per usufruire dei benefici connessi alla MonasteroCARD, è necessario presentare la stessa al momento del pagamento dei servizi/prodotti
acquistati presso L’Associazione.
4) QUALI VANTAGGI?
L’utilizzo della MonasteroCARD consente al Titolare della Carta di usufruire di alcuni benefici presso il Monastero dei Benedettini e da quest’anno
estesi anche alla Chiesa di San Benedetto di via Crociferi e al Museo di Archeologia:
a)
Biglietto ridotto a 4,00 € anziché 7,00€ per la prima visita guidata;
b)
Visite guidate ordinarie gratuite per l’intero anno di validità della MonasteroCARD al Monastero dei Benedettini;
c)
Biglietto ridotto a 4,00 € anziché 7,00€ per la visita guidata a favore degli ospiti accompagnati dal titolare della Card;
d)
Biglietto ridotto per i percorsi straordinari al Monastero (il piano segreto dei Benedettini; Monastero Oscuru; Il Sigillo Spezzato, etc.);
e)
Sconto del 10% su tutti i prodotti del Monastore – il Bookshop del Monastero;
f)
Biglietto ridotto per eventi o spettacoli per il titolare ed il suo accompagnatore;
g)
Ingresso gratuito con audioguida alla Chiesa di San Benedetto – Via Crociferi;
h)
Biglietto ridotto a 3,00€ anziché 5,00€ con audioguida alla Chiesa di San Benedetto a favore degli ospiti del titolare della Card;
i)
Biglietto ridotto per i laboratori dedicati ai figli dei possessori della Card;
j)
Newsletter dedicata e la comunicazione tempestiva di ulteriori promozioni e eventi;
k)
Iniziative gratuite riservate esclusivamente ai titolari della Card, fino ad esaurimento posti.
I vantaggi sono rivolti ai soli titolari della Card. Gli sconti non sono cumulabili con eventuali altre promozioni attive, a meno che non siano
espressamente specificati.
5) DURATA DELLA MonasteroCARD
La card è valida per un anno dalla data del rilascio ed ha un costo di 10,00 €.
6) REVOCA: In caso di smarrimento e/o furto, la tessera verrà duplicata a fronte del pagamento di un costo di 2 €.Officine Culturali si riserva il
diritto di revocare la MonasteroCARD in ogni momento nel caso ne venga effettuato un utilizzo fraudolento, non corretto o lesivo nei confronti
dell’Associazione o comunque in caso di uso in violazione del presente regolamento.La revoca comporta l’annullamento della Card. L’Associazione
si riserva il diritto di richiedere la restituzione di eventuali benefici acquisiti illecitamente, nonché di intraprendere eventuali azioni legali nei
confronti del Titolare stesso.
MonasteroCARD è un prodotto di Officine Culturali
Per ulteriori informazioni consultate il sito www.monasterodeibenedettini.it - www.officineculturali.net
oppure chiamate ai numeri 0957102767 - 3349242464
La sottoscrizione della Carta implica l’accettazione delle condizioni del presente Regolamento:
Dati anagrafici del Titolare
Nome e Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono Mobile
Indirizzo mail
Numero della Card
Titolo di studio
Professione
Interesse Visite guidate Bookshop - Monastore Eventi Workshop/attività per i più piccoli
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003 Officine Culturali sottopone al titolare quanto segue:

Cap

La sottoscrizione della MonasteroCARD è facoltativa, ma il conferimento dei dati richiesti sul modulo di richiesta è inderogabile
condizione per il rilascio della Card. L'utilizzo della MonasteroCARD renderà possibile la raccolta e la registrazione, da parte dell’associazione,dei dati relativi
alle spese dei singoli titolari. Tutti i dati raccolti verranno registrati ed elaborati in via del tutto riservata alloscopo di sviluppare iniziative promozionali gradite
ai titolari. L'interessato, a norma dell'art.7 del D.LGS. 196/2003, ha diritto in qualsiasimomento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento: la
conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi; l'aggiornamento,la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione; il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; può opporsi al trattamento degli stessi.Il titolare del trattamento è l’Associazione Officine Cultural. E’ possibile conoscere il
nominativo del Responsabiledel trattamento scrivendo a: info@fficineculturali.net o telefonando al numero 0957102777.
Preso atto del Regolamento e dell'Informativa autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra riportate.

Luogo e data___________________________

Firma______________________________

