Categoria

Sostegnidores

riservata ad abbonati e sostenitori

Amisc del Museo Ladin
È una rete di persone che si impegnano a sostenere e promuovere la lingua e la cultura ladina, alle
quali l’Istitut Cultural Ladin riconosce una serie di vantaggi e prerogative in cambio di un’azione
promozionale ed informativa rivolta sia alla popolazione locale, sia al turista che visita la vallata.
In particolare la categoria Sostegnidores degli “Amisc del Museo Ladin” è riservata alle persone
individuali già abbonate o che intendono abbonarsi alla rivista “Mondo Ladino”, sostenendo al
tempo stesso le attività e le iniziative dell’Istituto e del Museo.

Adesione
È possibile aderire alla rete “Amisc del Museo Ladin” compilando il relativo modulo che può
essere scaricato sul sito www.istladin.net o richiesto via e-mail all’indirizzo info@istladin.net.
L’adesione avviene tramite la sottoscrizione dell’abbonamento alla rivista “Mondo Ladino” al
prezzo di € 22,00, le cui modalità di pagamento sono specificate sullo stesso modulo di richiesta.
Chi intende sostenere benemeritamente l’Istituto e il Museo può versare quale quota di
abbonamento una cifra superiore secondo le stesse modalità.

Categoria

Sostegnidores

riservata ad abbonati e sostenitori

L’adesione agli “Amisc del Museo Ladin”, cat. Sostegnidores, permette di usufruire dei
seguenti servizi/agevolazioni offerti dall’Istituto Culturale - Museo Ladino:

I Privilegi
card personale “Amisc del Museo Ladin” con validità annuale
sconti presso il bookshop del Museo per editoria ICL (15%) e merchandising (10%)
ingresso gratuito al Museo con un familiare o un ospite
comunicazione e aggiornamenti, tramite mailing-list, sugli eventi e le mostre del Museo
Ladino e sulle attività dei Servizi Educativi.

Gli impegni
promuovere e far conoscere la presenza e le iniziative o eventi organizzati dall’Istituto – Museo
Ladin, quale presidio della cultura e della lingua ladina;
promuovere e divulgare la produzione editoriale dell’ICL-Museo;
stimolare l’interesse per la visita al Museo Ladino, quale occasione di incontro e di conoscenza
o approfondimento dell’ambiente culturale della valle.

L’adesione a AdML cessa con il mancato versamento della quota annuale di abbonamento
alla rivista “Mondo Ladino”.

Amisc del Museo – Amisc del Ladin

Gei ence tu!

Categoria

Sostegnidores

anno _______

SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto
Nome ________________________

Cognome _______________________________________

via ____________________________ CAP ________ paese/città _________________________
telefono _____________________________cellulare ___________________________________
e_mail _________________________________________________________________________

chiede di aderire agli “Amisc del Museo Ladin” nella categoria “Sostegnidores”, per poter
beneficiare delle agevolazioni applicate alla categoria ed accetta i relativi doveri.
Sottoscrive contestualmente l’abbonamento alla rivista “Mondo Ladino” al prezzo di € 22,00 (o
quota benemerita superiore pari ad € ____________).
L’adesione verrà perfezionata all’atto del pagamento.
Appena possibile, verrà comunicato attraverso e-mail quando e dove ritirare la card degli “Amisc
del Museo Ladin”.

Modalità di pagamento:

□

contanti presso la reception del Museo o la Segreteria dell’Istituto Culturale Ladino

□

bonifico bancario intestato a: Istituto Culturale Ladino – Strada de la Pieif, 7 – Vigo di Fassa
(TN) – CODICE IBAN IT 24R 02008 35270 000006005805 con causale “abonament Mondo
Ladino – cat. Sostegnidores”

Vigo di Fassa , _______________________
Acconsento al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Si informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata. Le ricordiamo infine che le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge.

Firma

_____________________

