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CONVENZIONE RISERVATA AI SOCI ANMI

(Associazione nazionale marinai d'ltalia)
Spett.le ANMI
Associazione Nazionale Ufficiali marinai d'ltalia,

,2 00195 ROMA
Gentilissim

i,

Ai vostrì socl proponiamo la seguente convenzione escluslva:

.

Biglietto di ingresso al Galoto Museo del More al prezzo di 12 euro invece che 17 euro, come da tariffario ufficiale.
(a) ll prezzo indicato include la visita al sottomarino Nazario Sauro;
(b) La convenzione è valida anche per ifamigliari stretti che accompagnano isoci ANMI durante la visita, fino ad
un massimo di tre famigliari;

Modalità di fruizione delle tariffe convenzionate
. Acquistando il biglietto presso la bìglietteria del Museo

.

Pre-acquistando il biglietto sul sito web https://galatamuseodelmare.it/ (selezionare la tipologia di biglietto ridotto
12€)

ATIENZION

E

Per entrambe e modalità diacouisto, all'ingresso della struttura verrà rlchlesto il tesserino dell'associazione dl appartenenza.
ll presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fÌno al

37/f2/2022; dopo tale data sarà rinnovabile previo accordo

tra le parti.
Vi ricordiamo che siamo a Vs completa disposìzione, qualora Viservissero immagini e loghi da inserire sulVs
evenlua,e sito o materiale cartaceo da dare ai Vs soci.
Vi segnaliamo, lnoltre, che qualslasi rappresentazione di nostre immagini, loghi e descrizioni, necessita di approvazlone
preventiva da parte del nostro Ufficio N,4arketìng.
Suddette tariffe sono strettamente confldenziaLl, destlnate so o ed esclusivamente ai vostri soci e non sono rivendibiii né
al largo pubbìico ne a terzi,
QuaÌora le tariffe fossero pubblicate su materìale (on e/o off line)visibile a terzi, è obbligatorla l'indicazione che si tratta di
condÌzioni confldenziali, destinate esclusivamente ai vostri soci.
Sperando di avervi fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgervi cordiaiisaluti.
LEGGE SULLA PRIVACY

ldati personalì raccolti saranno trattati, con o senza I'ausilio di sistemi elettronici, per le esclusive finalità connesse al presente
contratto per cui il conferimento di taiidati è obbligatorio per il perfezionamento e l'esecuzione dello stesso. Per gli stessifini i
dati personali possono essere comunicati aifornitori del servlzi previsti. Titolare del trattamento dei dati è Aditus Srl. ll
Consolidatore può in ogni tempo accedere al dati che lo riguardano, aggiornarli, rettificarli, integrarlie in piir in generale
esercltare idiritti previsti dal Rego amento (UE) 2016/619.

'l-oira, 18/07/2022
Per Aditus s.r.l.

Per

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
fuccardo Ercoli

Anmi

Ptesidente Nazionale
I
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