
Muve Friend Card
Scheda di adesione
Aderisco a sostenere la Fondazione Musei Civici di Venezia 
acquistando la seguente MUVE Friend Card:

La MUVE Friend Card è una tessera nominale che consente l’accesso gratuito e illimitato alle collezioni perma-
nenti della Fondazione Musei Civici di Venezia, l’invito alle inaugurazioni di tutte le mostre temporanee (e suc-
cessivamente l’acquisto del biglietto ridotto), la possibilità di partecipare ad eventi speciali organizzati solo per i 
MUVE Friends e un aggiornamento sulle attività in corso e in programma della Fondazione Musei Civici di Venezia. 
Le attività, gli eventi esclusivi e gli inviti sono comunicati ai possessori della MUVE Friend Card tramite email o 
mezzo posta cartacea, e sempre a mezzo posta elettronica o posta cartacea vengono resi noti ulteriori benefit e 
vantaggi di cui possono beneficiare solo gli aderenti al programma.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“Legge”), La informiamo che:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati solo dietro Suo consenso per l’erogazione dei servizi collegati alla Muve 
Friend Card e delle informazioni inerenti alle attività istituzionali della Fondazione Musei Civici di Venezia, nonché 
per l’identificazione del beneficiario da parte del personale della Fondazione. Saranno conservati per il tempo 
necessario alla erogazione del servizio richiesto e per i connessi obblighi di legge.
2. Il conferimento dei dati personali contrassegnati con asterisco è facoltativo (nome; cognome; data nascita; in-
dirizzo resid.; e-mail), tuttavia il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di rilasciare la Muve 
Friend Card e quindi di poter beneficiare dei servizi esclusivi riservati ai possessori.
3. I dati sono trattati dal personale appositamente autorizzato dalla Fondazione; non saranno comunicati a 
soggetti terzi e non saranno oggetto di diffusione. I dati non saranno oggetto di un processo decisionale auto-
matizzato, né verrà effettuata profilazione di alcun tipo e non verranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali.
4. Il titolare del trattamento è la Fondazione Musei Civici di Venezia con sede in Venezia San Marco 52 - Email 
muvecard@fmcvenezia.it. Il responsabile del trattamento è il Segretario organizzativo.
5. Ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 679/2016, in qualità di interessato potrà esercitare i Suoi diritti 
nei confronti del titolare del trattamento, in particolare per ottenere la conferma dell’esistenza o meno del tratta-
mento dei medesimi dati, per chiedere l’accesso agli stessi, per verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali 
o per manifestare l’opposizione al loro trattamento e per chiederne la portabilità. Potrà esercitare tali diritti anche 
scrivendo a muvecard@fmcvenezia.it. Qualora ritenga che sussista una violazione del trattamento Lei ha diritto 
di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo europea, in particolare quella del luogo in cui abitualmente 
risiede, lavora o dove si è verificata la presunta violazione. L’autorità di controllo italiana è l’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati.
Con la firma Lei acconsente al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità determinate nella presente infor-
mativa. Il consenso è revocabile successivamente in ogni momento.

Pagamento effettuato presso la biglietteria di

Standard: 50 €

Ridotta: 30 €
(per studenti fino ai 26 anni compiuti, docenti in servizio, residenti e nati nel Comune di  
Venezia)

 Nuova iscrizione Rinnovo

Nome*

Cognome* 

Luogo e data di nascita*

Indirizzo di residenza*

CAP*         Città*

Professione 

E-mail* Tel.

Dati personali

Informativa Privacy

Data Firma

Fondazione 
Musei Civici di Venezia
Piazza San Marco 52
30124 Venezia
T +39 041 2405211
F +39 041 5200935
info@fmcvenezia.it
–
www.visitmuve.it
_

Palazzo Ducale

Museo Correr

Torre dell’Orologio

Ca’ Rezzonico 
Museo del Settecento Veneziano

Museo di Palazzo Mocenigo

Casa di Carlo Goldoni

Ca’ Pesaro
Galleria Internazionale d’Arte Moderna

Palazzo Fortuny

Museo di Storia Naturale

Museo del Vetro

Museo del Merletto


