MODULO DI PRENOTAZIONE GRUPPI E VISITA GUIDATA

Da inviare, compilato in tutte le sue parti e firmato, all’indirizzo e-mail: didattica@camera.to
IL MODULO DEVE ESSERE INIVATO ALMENO 5 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA DELLA VISITA
CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia
Via delle Rosine, 18 – 10123 – Torino | 011 0881150

DATI REFERENTE PRENOTAZIONE
Nome___________________________________________Cognome_________________________________________
Associazione/Azienda/Scuola_____________________________________Città_______________CAP_______Prov___
Cod.fisc./P.I._______________________________________________________________________________________
Telefono cellulare______________________________________email________________________________________

DATI VISITA
Data ______________________________Orario:_____________________Numero partecipanti_________________
Costi (indicare una x sull’opzione prescelta)
____Opzione A ‒ Biglietto d’ingresso + visita guidata: costo 10€ a persona (minimo 15 partecipanti paganti).
____Opzione B ‒ Biglietto d’ingresso individuale (costo previsto con eventuale applicazione di riduzioni e gratuità a
seconda dei titoli posseduti) + 70€ complessivi per la visita guidata (ciascuna guida conduce un gruppo di
massimo 30 partecipanti).
____Opzione C ‒ Biglietto d’ingresso senza visita guidata: costo 6€ a persona (minimo 15 partecipanti paganti).
E’ possibile richiedere la guida anche in:
____Inglese
____Francese
MODALITA’ DI PAGAMENTO
____In contanti in biglietteria
____Mediante bancomat o carta di credito in biglietteria
____Mediante bonifico bancario eseguito prima della visita (I dati bancari sono forniti su richiesta).

MODIFICHE E/O DISDETTE
Le prenotazioni possono essere modificate e/o disdette esclusivamente via mail all’indirizzo didattica@camera.to entro massimo 3
giorni lavorativi precedenti la visita, pena l’addebito dell’intero costo in base ai dati della prenotazione. Si prevede che l’attività abbia
una durata di circa 1 ora, pertanto si richiede la massima puntualità.
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
comunicazioni e/o informative di CAMERA con modalità informatizzata e manuale. I dati non saranno oggetto di diffusione. In ogni momento potrà esercitare i
Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Data _______________________________

