RICHIESTA PER EFFETTUARE SERVIZI FOTOGRAFICI E VISITE GUIDATE IN
OCCASIONE DI MATRIMONI ALLA FONTANA DI GALATEA ED AL NINFEO
ANNO 2019

Lainate,
All’Associazione Amici di Villa Litta - Lainate
Il/La sottoscritto/a
Residente a

CAP

Via

N°

Telefono
Cellulare
Email
Codice fiscale
I dati sopra indicati verranno utilizzati per l'intestazione della fattura

Per fatturazione elettronica:
Codice SDI/CIG/PEC
Chiede di poter effettuare in data
alle ore

giorno
(ultimo servizio fotografico alle ore 17.00)

Servizio fotografico
Visita guidata per ospiti

N. partecipanti

Verrà effettuata celebrazione di matrimonio civile presso Villa Litta di Lainate?
Sì

Note:

No

AVVERTENZE
COSTO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO
- RESIDENTI: € 80,00
- NON RESIDENTI: € 150,00
BIGLIETTO D’INGRESSO PER VISITA GUIDATA PER GLI INVITATI (minimo 20 persone):
Euro 10,00 € A PERSONA DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE (almeno 15 giorni) A MEZZO
BONIFICO BANCARIO
•

L’ingresso è consentito dal 14 aprile al 31 ottobre 2019 con esclusione dei periodi: 4 e 5
maggio, in occasione della Rievocazione Storica e la domenica pomeriggio. Si informa
che il sabato pomeriggio l’area del Ninfeo è interessata dalle visite guidate al pubblico.

•

Si assicura il funzionamento dei giochi d’acqua a partire dal 1 maggio salvo interventi di
manutenzione;

•

Eventuali visite guidate per gli invitati devono essere richieste utilizzando il presente
modulo specificando il numero di partecipanti;

•

Il servizio fotografico può avere la durata massima di 1 ora a partire dall’ora di prenotazione
sopra indicata. Qualora vi fosse un ritardo superiore ai 30 minuti, senza preavviso, il
servizio è da considerarsi annullato e non rimborsabile;

•

L’ingresso per il servizio fotografico al Ninfeo e alla Fontana di Galatea è da Largo Alpini;
in caso di matrimoni civili celebrati presso Villa Litta l’ingresso è dal Cortile Nobile
(Largo Vittorio Veneto 12);

•

E’ consentito l’accesso esclusivamente agli sposi, ai fotografi, ai genitori e ai testimoni.

•

Per l’installazione di qualsiasi allestimento si deve fare richiesta in anticipo e ricevere
l’autorizzazione. Allestimenti e disallestimenti vanno organizzati all’interno dell’orario
prestabilito. Verrà valutata per i singoli casi l’eventualità di versare un deposito cauzionale.

•

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato con almeno 15
giorni di anticipo rispetto alla data di effettuazione del servizio ai seguenti recapiti:
segreteria@villalittalainate.it oppure amicivillalitta@newmarket.it.
Verranno accettati via mail solo moduli in formato PDF.

Dopo aver ricevuto la conferma della prenotazione si potrà procedere al pagamento della quota
prevista, a mezzo bonifico bancario.

Data e Luogo
_____________________
* Si richiede gentilmente di apporre firma autografa

Firma*
______________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art.13 GDPR)
Egregio Signore/ Gentile Signora,
Desideriamo informarLa che la normativa vigente obbliga a fornire le seguenti informazioni
relativamente al trattamento dei dati personali di persone fisiche effettuato dalla nostra
Associazione.
Il titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA DI LAINATE ONLUS,
con sede in Lainate (Mi), largo Vittorio Veneto 12, che può essere contattato anche via mail
all'indirizzo amicivillalitta@newmarket.it
I dati sono trattati per finalità amministrative (contabili, fiscali e legali) e per fornire i servizi
connessi agli scopi associativi, e il loro trattamento è:
•

necessario all'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte, sia esso un fornitore, un
cliente per servizi specifici o un visitatore che abbia comunicato i propri dati, anche di tipo
particolare ai sensi dell'art. 9 del GDPR, all'atto di prenotazione o acquisto del biglietto di
ingresso;

•

necessario per adempiere agli obblighi di legge relativi alla registrazione contabile e
amministrativa;

•

necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare di svolgere attività
promozionali presso il pubblico, nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati;

Senza la loro raccolta, pertanto, non sarebbe possibile né lecito effettuare i servizi richiesti.
I dati raccolti potrebbero essere comunicati a soggetti coinvolti nelle attività (volontari o soci
dell'Associazione), i quali ricevono precise istruzioni relative al trattamento dei dati. Non vengono
trasferiti in un paese terzo al di fuori del territorio UE.
La conservazione dei dati personali ha la durata imposta dalla normativa civilistica e fiscale. Per i
dati acquisiti per finalità promozionali il termine del loro trattamento è previsto in cinque anni. I
dati particolari eventualmente comunicati dall'interessato saranno trattati per il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione del servizio e poi resi anonimi (se utilizzati per finalità statistiche) o
cancellati.
L'interessato (persona fisica) può chiedere l'accesso ai propri dati anche per la loro rettifica. Dato il
carattere obbligatorio del trattamento, la richiesta di cancellazione dei dati o la limitazione del
trattamento potrà essere soddisfatta solo se consentita dalle norme relative alla conservazione dei
dati di carattere contabile, civilistica e fiscale. L'interessato potrà in ogni caso presentare reclamo
avanti all'Autorità di Controllo (Garante del Trattamento dei dati personali).
Data e Luogo

Firma per presa visione dell'informativa*

_____________________

______________________________

* Si richiede gentilmente di apporre firma autografa

