
Museo dell’Ottocento Fondazione Di Persio - Pallotta 
Viale G. d’Annunzio, 128 - 65127 Pescara  

Tel. +39 085 73023 
 + 39 334 7033738 

info@museodellottocento.eu 
C.F. 91161790687 

Indicazioni per la visita 

Leggere attentamente quanto segue: 

• Compilare il modulo di prenotazione per ogni classe interessata alla visita 
guidata e inviarlo al seguente indirizzo: info@museodellottocento.eu; 

• Il numero di persone max. per ciascun gruppo è di 25 persone (studenti + 
accompagnatori); 

• Qualora la classe superi il limite massimo, compilare un nuovo modulo; 
• Si richiede di raccogliere in anticipo le quote per agevolare i tempi di 

emissione dei biglietti. 

• Ove non necessario, si richiede di non portare zaini e/o borse. Eventuali 
bagagli saranno riposti in armadietti dotati di chiave; 

• Non è possibile portare nelle sale espositive cibi e/o bevande. 

• La durata consigliata per la visita guidata è di un’ora/un’ora e mezza; 
• Il costo ad alunno è di 4,00 euro (comprensivo di visita guidata); 
• Docenti accompagnatori e portatori di handicap ingresso gratuito. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
visite guidate  

Nome Istituto*	 _________________________________________________ 

Comune*	 	 _________________________________________________ 

Telefono*	 	 _________________________________________________ 

E-mail*	 	 _________________________________________________ 

Nome referente*	 _________________________________________________ 

Cellulare	 	 _________________________________________________ 

Data*		 	 _________________________________________________ 

Orario*  

10:00 	    

11:00 

10:30 

11:30   

Altro (indicare un orario valido) _________________________  

N° Alunni** (max 25)_________________________________________________ 

N° H		 	 _________________________________________________ 

Note	 	 	 _________________________________________________ 
	 	 	 _________________________________________________ 
	 	 	 _________________________________________________ 
	 	  

I campi con * sono obbligatori 

** Indicare il numero complessivo di alunni paganti. Qualora la classe superi il limite massimo, 
compilare un nuovo modulo indicando un’orario differente! 

Le date e gli orari saranno confermati/rimodulati telefonicamente o via e-mail.  
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Informativa Privacy 
Applicazione Regolamento Europeo 
 n. 679 del 27 aprile 2016, artt. 13-14 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) relativo alla 
protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento di dati personali raccolti 

ai fini della fornitura e fruizione di servizi e prodotti 

Gentile utente, 
vogliamo informarLa di come saranno trattati i suoi dati in base al nuovo Reg. UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Di Persio-Pallotta con sede legale e operativa in viale 
Gabriele D’Annunzio 128; P. Iva 01161790687; email: info@museodellottocento.eu e nella persona 
fisica del suo Presidente Venceslao Di Persio. 

I dati personali di cui la scrivente viene in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato 
all’atto della compilazione di moduli utilizzati per l’iscrizione alle attività museali svolte presso la 
sede del titolare. 

Il trattamento dei dati ha come base giuridica il suo consenso, i dati forniti verranno utilizzati per 
l’iscrizione alle attività museali. 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità (24 mesi) per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, 
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge e come previsto da documento privacy.  

L’interessato ha sempre diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai dati che lo 
riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, ferma restando 
la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al 
trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 
comunicazione al titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità anzidette. Il mancato conferimento dei dati 
obbligatori comporta l’impossibilità da parte della scrivente di fornire il servizio. 

La prestazione del consenso al trattamento dati avviene apponendo apposita firma leggibile negli 
spazi dedicati. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.  

I dati personali forniti dall’interessato formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del titolare del 
trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, che con 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di 
sicurezza previste dal GDPR. 
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MANIFESTAZIONE AL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 (Reg. UE 679/2016, artt. 6, 7, 9) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
in relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui ho preso atto e per le finalità 
connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dall’esecuzione della prestazione, nonché per 
l’adempimento degli obblighi di legge e di normativa decide in maniera autonoma di autorizzare il 
consenso o negarlo per le seguenti finalità: 

- per comunicazioni a carattere promozionale di attività, eventi o servizi della Fondazione Di 
Persio - Pallotta mediante posta elettronica, invio di newsletter, messaggistica 

do il consenso  nego il consenso 

- per l’utilizzo di foto e video che ritraggono l’interessato durante le attività svolte dalla Fondazione 
Di Persio - Pallotta sul sito internet, nonché sui social network (facebook, instagram, etc.) 

do il consenso  nego il consenso 

È possibile rivolgersi per qualsivoglia necessità o per richiedere chiarimenti ulteriori informazioni 
relativamente al contenuto della presente nota ai recapiti presenti nell’informativa. 

	 Data 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma 
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