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 all’Orto Botanico e al Museo di Archeologia:
a)
Biglietto ridotto a 4,00 € anziché 8,00€ 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 8,00€ 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)
Biglietto ridotto per i laboratori dedicati ai figli dei possessori della Card;
h)
Newsletter dedicata e la comunicazione tempestiva di ulteriori promozioni e eventi;
i)
Iniziative gratuite riservate esclusivamente ai titolari della Card, fino ad esaurimento posti.
j)
Riduzione sui biglietti o sugli abbonamenti per spettacoli teatrali e musicali convenzionati.
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
Luogo e data___________________________

Cap

Firma______________________________
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ed 0 – Rev 00 - Del 21/05/2018
I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’'Associazione Officine Culturali Impresa Sociale ETS, che ne è titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
•
Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
•
Adempimento di obblighi fiscali o contabili
•
Gestione contabile
•
Gestione della clientela (contratti, ordini)
•
Marketing (analisi e indagini di mercato)
•
Ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione della clientela sui servizi
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti finalità:
• invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS, da parte sia dell’'Associazione Officine Culturali Impresa
Socale ETS e sia di società partner ;
accetta
non accetta
• indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa, radio, TV, internet, ecc.), preferenze sui
prodotti;
accetta
non accetta
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente.
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in
tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La ditta tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in
relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
Studi Legali;
Enti pubblici economici;
Organismi di controllo;
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate interne individuate per iscritto
ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi i responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state
fornite specifiche nomine scritte circa il trattamento dei dati.

STRUTTURE INFORMATICHE
Denominazione attività
Dati dei clienti
Strutture informatiche
GOOGLE SUITE
Tipo Struttura
Interna
Sede
Associazione Officine Culturali Impresa Sociale ETS
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto di servizio e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno
immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato
acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di
mercato.
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ed 0 – Rev 00 - Del 21/05/2018
Il periodo di conservazione dei dati: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla svolgimento del rapporto di servizio in essere e per i
successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
•
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
•
conoscerne l'origine;
•
riceverne comunicazione intelligibile;
•
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
•
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
•
diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
•
diritto di revoca;
•
diritto alla portabilità dei dati;
•
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore
di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
•
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Associazione Officine Culturali Impresa Sociale ETS, CF 93160300872 e P. IVA: 05034090877
•
PEC: pec@pec.officineculturali.net
•
Telefono: 095/7102767
•
e-mail: info@officineculturali.net
•
Francesco Mannino, C.F. MNNFNC73C15C351B
****************
Il/la sottoscritto/a________________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a
quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data

Firma

