
Nella splendida cornice della Chiesa Nuova
sotto gli affreschi di Pietro da Cortona 

sulle note dell’antico e meraviglioso organo

VERDERAME progetto cultura 
è lieta di presentare i progetti per il 2016

Ingres

Saranno presenti

Louis Godart e Claudio Strinati
membri del Comitato d’Onore

Seguirà aperitivo 
 

Ingresso aperto a tutti con un’offerta libera

E’ possibile associarsi per l’anno 2016

• per essere parte del proc

• per partecipare alle visite nei cantieri di restauro

• per godere dei benefit esclusivi

 pagando la quota di 50,00 

tramite bonifico bancario 

IBAN IT 12 U 02008 03284 000102370075

o il giorno stesso dell’evento presso l’apposita postazione

compilando preventivamente il modulo di seguito allegato

R.S.V.P. 

06.68892499 

verderame@verderameprogettocultura.it
 

Nella splendida cornice della Chiesa Nuova
sotto gli affreschi di Pietro da Cortona 

sulle note dell’antico e meraviglioso organo
 
 
 

VERDERAME progetto cultura 
è lieta di presentare i progetti per il 2016

 
 
 
 

Mercoledì 14 ottobre 
Ore 18.00 

Ingresso: Via della Chiesa Nuova 3 
 
 

Saranno presenti, tra gli altri, 

Louis Godart e Claudio Strinati  
membri del Comitato d’Onore 

 

 

 

 

Seguirà aperitivo nel giardino segreto

 

 

 

 

Ingresso aperto a tutti con un’offerta libera
 

E’ possibile associarsi per l’anno 2016 

essere parte del processo rigenerativo di capolavori artistici

per partecipare alle visite nei cantieri di restauro 

per godere dei benefit esclusivi 

pagando la quota di 50,00 €  

tramite bonifico bancario  

IBAN IT 12 U 02008 03284 000102370075

stesso dell’evento presso l’apposita postazione

compilando preventivamente il modulo di seguito allegato

 

verderame@verderameprogettocultura.it 

Nella splendida cornice della Chiesa Nuova 
 

sulle note dell’antico e meraviglioso organo 

VERDERAME progetto cultura  
è lieta di presentare i progetti per il 2016 

 

nel giardino segreto 

Ingresso aperto a tutti con un’offerta libera 

 

esso rigenerativo di capolavori artistici 

IBAN IT 12 U 02008 03284 000102370075 

stesso dell’evento presso l’apposita postazione 

compilando preventivamente il modulo di seguito allegato 



 
 

Modulo di richiesta iscrizione alla associazione 
VERDERAME PROGETTO CULTURA 

 
Il modulo, debitamente compilato in tutti i suoi campi deve essere spedito all’Associazione 
Verderame Progetto Cultura o tramite posta elettronica al seguente indirizzo 
verderame@verderameprogettocultura.it 
 
Il/La sottoscritto/a 
Titolo Nome Cognome  
Luogo e data di nascita  
Residente in Via/Piazza  
Città CAP Prov.  
Telefono  Telefono  FAX Cellulare  
E‐mail Sito Internet  
 
Società/Ente  
Indirizzo  
Città CAP Prov.  
Telefono  Telefono  FAX Cellulare  
E‐mail Sito Internet  
Codice Fiscale  Partita IVA  
 
CHIEDE di associarsi all’ Associazione Verderame Progetto Cultura per l’anno , 
versando la quota annuale, in qualità di: 
 

socio ordinario       � 50,00 € 
socio sostenitore, i “Rami verdi” � a partire da 250,00 €   …………………… 
 

 
La tessera ha validità di un anno solare e va rinnovata entro il mese di Marzo dell’anno 
successivo. Il Pagamento può essere effettuato presso la nostra sede o mediante Bonifico 
Bancario sul conto: 

Unicredit, intestato a Verderame progetto cultura 
IBAN IT 12 U 02008 03284 000102370075 

 
DICHIARA di conoscere lo statuto dell’associazione e di rispettare le disposizioni statuarie, le 
deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni 
dell’associazione 
 
Data,  , (Firma)  
 
 
INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI. 
La informiamo che il D.Lgs.n. 196 del 30/6/2003 (comunemente noto come "Legge sulla privacy") prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato 
ai principi di correttezza, liceità,trasparenza e tutela della riservatezza e diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 11. 196/03 la informiamo 
pertanto che Verderame Progetto Cultura tratta e detiene i suoi dati personali qui raccolti presso la sua sede in funzione degli adempimenti associativi, di 
gestione dell'archiviazione ed elaborazione dei servizi espletati e dei rapporti con gli enti pubblici. La raccolta di questi dati è facoltativa, tuttavia il mancato 
conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi. Verderame Progetto Cultura è titolare del trattamento. Gli incaricati al trattamento 
sono soci collaboratori dell'Associazione. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e comunque idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati. In relazione al trattamento 
l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nelle sedi competenti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 
 

Data,  , (Firma)  
 
FORMULA DI CONSENSO PER IL TRA TI AMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 ai sensi dell'art. 23 della legge stessa, conferisce il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 

Data,  , (Firma)  

  



BENEFIT per gli iscritti 

 

SOCIO 

Chi si iscrive come socio (50€) riceve automaticamente una card (Verderame card) che dà 
diritto a:  

• 10% di sconto per concerti S. Cecilia 
• Partecipazione agli Open Day/Workshop presso i cantieri di restauro o il laboratorio di 

Verderame 

 

RAMI VERDI 

Tutti i Rami Verdi potranno partecipare all’evento esclusivo annuale a loro dedicato. 

Chi fa una donazione oltre 250 €, riceverà una tessera corrispondente e avrà diritto a : 

Stessi vantaggi previsti per i soci, in più: 

• Ringraziamento con nome sul sito 
• Ringraziamento con nome sulla brochure 
• Invito gratuito alle visite guidate  
• Invito alle visite guidate di gruppo ai cantieri di lavoro 
• Una copia gratuita delle  pubblicazioni di Verderame 

 

DONAZIONE LIBERA   

Verderame è grato verso chiunque vorrà sostenerla anche con donazioni libere 

 


