MODULO RICHIESTA FATTURA
Il seguente modulo deve essere compilato in stampatello e in ogni sua parte e inviato
via e-mail a compleannoalmuseo museoscienza.it contestualmente alla SCHEDA DI PRENOTAZIONE,
all’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO e alla RICEVUTA DI PAGAMENTO.
Non verranno accolte richieste inviate successivamente.
La fattura avente per oggetto la prestazione di un servizio va emessa al momento del suo pagamento
(ai sensi dell’ Art.21 D.P.R. 633/72 nel caso di prestazione di servizi l’operazione si considera effettuata
nel momento del pagamento del corrispettivo). Per le fatture il cui importo totale supera il valore
di 77,47 € dovrà essere applicata la marca da bollo da 2 € che sarà a carico del richiedente la fattura,
salvo diversa disposizione legislativa.

COGNOME E NOME

RESIDENZA

VIA

N°

CITTÀ

CAP

CODICE FISCALE

TELEFONO

FAX

EMAIL

DATA

/

/

FIRMA

Ho letto l’informativa sul retro e conferisco il mio consenso al trattamento dei dati.
MILANO, LÌ

/

/

FIRMA

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
via San Vittore, 21
20123 Milano
P. IVA
C.F.

08597750150
80068370156

EMAIL
WEB

compleannoalmuseo museoscienza.it
www.museoscienza.org
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Informativa ex art. 13 Regolamento europeo 2016/679
La Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, con sede in Milano, via San Vittore, 21 (di seguito, la "Fondazione")
tratterà i dati personali indicati nel presente modulo di autorizzazione (di seguito denominati, i “Dati”) in qualità di titolare del trattamento. I Dati verranno
trattati per la partecipazione all’attività. La base giuridica dei trattamenti svolti è da rinvenire nel consenso prestato. Il trattamento avviene con modalità
automatizzate e non automatizzate, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge applicabile. Il conferimento dei dati personali
è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla suddetta attività. Le categorie di dati trattati sono i dati anagrafici
e di contatto forniti con il presente modulo. Per le finalità suesposte, i dati potranno essere conosciuti a trattati da 1) società fornitrici di servizi; 2) dipendenti,
consulenti e volontari della Fondazione, i quali opereranno come responsabili (sub-responsabili ove consentito dalla legge applicabile), ovvero incaricati
del trattamento nominati dalla Fondazione. I Dati raccolti (immagini) potranno essere diffusi. I dati relativi all’Attività potranno essere trasferiti a terzi,
unicamente per le finalità di cui al Progetto, in forma unicamente pseudonimizzata; verranno conservati fino alla fine del Progetto e per eventuali successive
attività di studio e successivamente cancellati. In qualsiasi momento Lei può esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa Privacy tra cui il diritto di:
1) ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento; 2) ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei dati; 3) opporsi per fini
legittimi al trattamento dei dati, nonché 4) accedere ai propri dati personali; ottenere la cancellazione o la rettifica degli stessi ovvero la limitazione del
trattamento nonché opporsi al trattamento; ottenere la trasmissione dei dati a un altro Titolare; revocare il consenso precedentemente espresso; 5) proporre
reclamo alla competente Autorità di controllo. Le richieste vanno effettuate per iscritto alla Fondazione, all’indirizzo sopra riportato, all'attenzione del
Responsabile Gestione Risorse.
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