Modulo per la Richiesta di Prenotazione Gruppi Scuole
Visita

Data

Ora

Intestatario Ricevuta
Indirizzo
CAP

Gruppo

Città

Codice Fiscale

Provincia
Partita IVA

Telefono

CUU - SDI

Email

PEC
Nome e Cognome

Accompagnatore
Referente

Telefono - Cellulare

Email

Nome del Gruppo

Partecipanti

Servizio
Richiesto

Visitatori

Accompagnatori

Visita al Museo (prevede la visita della Casa Natale e della Gipsoteca, durata media un’ora e 20 minuti): € 6,00
Guida (per un gruppo minimo di 21 e massimo di 25 allievi): gratuita
Tedesco Francese
Spagnolo
Italiano Inglese
Laboratorio didattico
(vedi laboratori disponibili)
costo: € 65,00 per gruppo
(il numero massimo di partecipanti dipende dal laboratorio)
Visita Guidata del Tempio
costo: € 1,00 per ogni componente del gruppo
Visita Libera

Pagamento

metodo di pagamento
contanti
richiedo:
ricevuta di pagamento

bonifico bancario
fattura

Fondazione Canova ONLUS
Gypsotheca e Museo Antonio Canova
via A. Canova 74 - 31054 Possagno TV
tel 0423 544323 - posta@museocanova.it

CONDIZIONI GENERALI
•

INVIO: questo modulo di prenotazione va compilato e spedito via e-mail a
posta@museocanova.it.

•

CONFERMA: La prenotazione si intende effettuata solo nel momento in cui il Museo vi
invierà una mail di conferma.

•

DISDETTA: Comunicazione telefonica entro 48h prima della prenotazione (lunedì il
Museo è chiuso).

•

RITARDI: in caso di ritardo non motivato superiore ai 20 minuti, la guida è da considerarsi
annullata.

•

VARIAZIONI: il referente della prenotazione si impegna a comunicare tempestivamente
(almeno 24 ore prima) eventuali variazioni, che dovranno essere confermate dal Museo.

Prima della visita si prega di leggere il REGOLAMENTO di VISITA del MUSEO presente sul
sito web.
Con il presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati rilasciati a Fondazione
Canova Onlus per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale
di promozione ai sensi del D. Lgs n. 196/03 relativo alla “Tutela della persona e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali” e al GDPR Regolamento (UE) 2016/679.
L’informativa completa è pubblicata sul sito museocanova.it/privacy-policy/.
Coloro che partecipano alle iniziative di Fondazione Canova onlus possono essere oggetto
di riprese fotografiche, audio e video effettuate per finalità di documentazione e/o
divulgazione.
Modalità di pagamento:
1. Il pagamento concordato per la prenotazione dovrà pervenire entro 10 giorni dalla
data di visita sul conto corrente indicato e intestato a Fondazione Canova ONLUS,
IBAN: IT 62 T 02008 61650 000105090189
Causale: Visita Museo Canova - Nome Gruppo – data visita;
2. Eventuali spese bancarie per il bonifico sono a vostro carico;
3. A bonifico effettuato si prega di inviare la ricevuta di pagamento alla seguente e-mail:
posta@museocanova.it;
4. Possibilità di emettere fattura su richiesta, con preavviso di almeno una settimana dalla
visita.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del Museo e accetto le condizioni di visita.
Possagno, lì

firma

