
 
 
 

Entra anche tu a far parte del 
  

Circolo  
Amici e Sostenitori 
del Museo 
 

Se anche tu condividi la nostra passione 
per la storia, per la conoscenza, la 
conservazione e la trasmissione della 
memoria degli eventi della Prima Guerra 
Mondiale, sostieni il Museo con il tuo contributo diretto. 
 
Il tuo contributo servirà a sostenere le attività del Museo. 
 

E tu, diventando Amico o Sostenitore del Museo, avrai: 
 

- ingresso gratuito al Museo nei dodici mesi successivi l’ultima donazione. 
- aggiornamento sulle attività del Museo e sulle diverse iniziative proposte, sia attraverso 
la posta ordinaria, sia via e-mail (a mezzo newsletter)  
Inoltre avrai lo sconto del 20% (30% se sei Sostenitore) 
- sulle pubblicazioni del Museo 
- sull’acquisto dei gadgets del Museo 
- sulla partecipazione ad iniziative particolari del Museo (escursioni guidate, serate 
culturali ed enogastronomiche, corsi, ecc.). 
 
Aderire è semplice 
è sufficiente compilare e spedire il modulo sottostante con i tuoi dati ed effettuare una 
erogazione liberale o una donazione al Museo pari ad almeno 10 euro (per i giovani sotto i 25 
anni), 20 euro (sopra i 25 anni), 50 euro o più (per diventare Sostenitore) 
 

E’ possibile concordare l’adesione al Circolo di associazioni, enti e aziende. 
________________________________________________________________________________________ 
Modulo di adesione da compilare e spedire 
 
Nome _________________________________ cognome _____________________________________ 
 
indirizzo___________________________________________________________________ n°_______ 
 
cap ___________ località ________________________________ data di nascita  _________________ 
 
indirizzo e-mail (facoltativo ma preferibile) _________________________________________________  
 
informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
I tuoi dati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e relativi 
provvedimenti di aggiornamento, per le sole finalità della gestione del tuo rapporto con il Museo e per fornirti informazioni su attività del 
Museo stesso e su eventi culturali ad esse collegati; in nessun caso i tuoi dati saranno oggetto di comunicazione esterna o diffusione senza 
tuo esplicito consenso, né saranno trattati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Museo della Guerra Bianca in Adamello – 
associazione giuridicamente riconosciuta, via Adamello 1, Temù (Brescia). All’interno del Museo possono venire a conoscenza dei tuoi dati, 
come incaricati del trattamento, i ruoli tecnici ed i collaboratori incaricati del coordiamento del Circolo. Ti sono garantiti i diritti di cui 
all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 citato. 
In considerazione di quanto sopra, do il consenso per il trattamento dei miei dati personali. 
 

Firma _______________________________________ 
Museo della Guerra Bianca in Adamello - via Adamello 1 – Temù (Brescia)   
web: www.museoguerrabianca.it   e-mail: info@museoguerrabianca.it  


