
Modalità di pagamento (barrare la casella)
                    

 BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA
SAN MARCO 52, 30124 VENEZIA
CODICE IBAN IT73Q0760102000000093441855 POSTE ITALIANE S.P.A.
CODICE SWIFT/BIC PER I BONIFICI DALL’ESTERO: BPPIITRRXXX 

oppure

C/C POSTALE N. 93441855 INTESTATO A:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA
SAN MARCO 52, 30124 VENEZIA

Nella causale inserire: Workshop “The Art of Handwriting 2015”

The art of handwriting

Fondazione
Musei Civici di Venezia
Piazza San Marco 52
30124 Venezia
T +39 041 2405211
F +39 041 5200935
—
REA 348432
Registro Persone Giuridiche n. 401
CF / PI 03842230272
—
www.visitmuve.it
—

Palazzo Ducale
 
Museo Correr
 
Torre dell’Orologio
 
Ca’ Rezzonico
Museo del Settecento Veneziano
 
Museo di Palazzo Mocenigo
 
Casa di Carlo Goldoni
 
Ca’ Pesaro
Galleria Internazionale d’Arte Moderna
 
Palazzo Fortuny
 
Museo di Storia Naturale
 
Museo del Vetro
 
Museo del Merletto

Workshop di calligrafia 2015

Dati personali              
Nome
Cognome
Luogo e Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Indirizzo di residenza
CAP      Città
E-mail 

           Tel. Fax

C.F. / P.I.

Desidero ricevere le comunicazioni relative al corso via

E-mail Fax

Privacy  

Data

Firma

Modulo / i  Didattico/i (barrare la casella)
       RITMO E RESPIRO. UN’ARTE DELLA CONCENTRAZIONE (2,3,4 ottobre 2015)
      SPAZIO E LINEA. UNA DANZA ASIMMETRICA (6,7,8 ottobre 2015)  

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/03)
I dati personali richiesti sono indispensabili per erogare il servizio richiesto (prenotazione eventi, convegni, visite, informazioni) 
in tutte le sue fasi (dalla prenotazione alla gestione delle iscrizioni e dei pagamenti) e sono trattati con procedure automatiche 
e/o manuali, oltre che in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche sulla composizione dell’utenza museale. Il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare corse alle richieste ricevute o comunque ne pregiudica la puntuale 
evasione. I dati sono trattati da soggetti appositamente nominati incaricati del trattamento. Non saranno di�usi e saranno 
conservati non oltre il tempo di e�ettuazione del servizio e potranno essere cancellati. 
Il titolare del trattamento è la Fondazione Musei Civici di Venezia, con sede in Venezia San Marco n. 52, in persona del 
Presidente pro tempore. Ogni soggetto interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da 
esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
biblioteca.correr@fmcvenezia.it. 
Per consentire un valido canale comunicativo con i visitatori e l’utenza in generale, la Fondazione Musei Civici di Venezia ha 
implementato un servizio di avviso vie e-mail sugli appuntamenti e sulle proposte della Fondazione Musei Civici di Venezia. 
Chi desidera ricevere tali comunicazioni informative può esprimere la propria preferenza dal sito oppure nei moduli messi a 
disposizione sul sito o inviati dalla Fondazione al momento del perfezionamento delle prenotazioni. Tale preferenza è 
modi�cabile in ogni momento gratuitamente rivolgendosi ai contatti riportati nella presente informativa. 
Per qualsiasi segnalazione, commento o suggerimento è possibile inviare una e-mail a: biblioteca.correr@fmcvenezia.it. 

Il pagamento deve essere effettuato in anticipo.

Modulo di iscrizione da inviare via fax al nr. +39 0415200935 o all'indirizzo biblioteca.correr@fmcvenezia.it


