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AMICI DELLA QUADRIENNALE
Programma di membership

DATI PERSONALI
Nome __________________________________________________________
Cognome _______________________________________________________

Via _________________________________________________ N°________
CAP ____________________ Città ____________________ Prov. ________
E-mail______________________________________________

Codice fiscale e/o partita IVA ______________

"Amici della Quadriennale" è un programma di sostegno all'arte
italiana contemporanea per il tramite della Fondazione La
Quadriennale di Roma, l'istituzione nazionale dedicata alla
promozione delle arti visive in Italia del XXI secolo. L'edizione 2020
e' dedicata specialmente alle attivita' di studio e produzione per la
grande mostra Quadriennale d'arte 2020.
Si dichiara di voler aderire al programma, qui in allegato, mediante il
conferimento di una erogazione liberale per l'importo sotto indicato.

FASCIA DI ADESIONE
La Quadriennale di Roma
Fondazione
www.quadriennalediroma.org

Programma di
membership

tel. 06.9774531a
amici@
quadriennalediroma.org

AMICO € 500

PARTNER SOSTENITORE € 5.000

AMICO SOSTENITORE € 1.000

PARTNER ONORARIO € 10.000

PARTNER € 2.000

MECENATE € 20.000
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AMICI DELLA QUADRIENNALE
FORMA DI PAGAMENTO
BONIFICO
Conto corrente n. 000002220805 c/o BPER Banca
intestato a: Fondazione La Quadriennale di Roma
ABI: 05387- CAB: 03222
IBAN IT46D0538703222000002220805
Causale: membership + nominativo dell'aderente.

Data e luogo ____________________ Firma __________________________

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016
Desideriamo informarla che il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" dell'Unione
europea prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza. Ai sensi dellʼarticolo 13 del Regolamento, pertanto, le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del rapporto relativo
alla membership della Fondazione e ai servizi ad esso connessi.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e lʼeventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata esecuzione dei servizi da erogare.
4. I dati non saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è la Fondazione La Quadriennale di Roma
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore generale
7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento
rivolgendosi a PRIVACY@QUADRIENNALEDIROMA.ORG, quali il diritto di accesso, il diritto
di rettifica dei dati inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione dei dati, il diritto di
limitazione del trattamento, il diritto di portabilità dei dati.
8. Nei casi previsti dal Regolamento, ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali, in tutto o in parte, per motivi legittimi, nonché il diritto di proporre reclamo
all'autorità garante per la protezione dei dati.

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui allʼart. 13 del Regolamento UE 679/2016.

Data e luogo __________________________________ Firma ____________________________________

