Scuola
Indirizzo
Cap/Città
Tel/fax/email
Referente
Cellulare
Data visita
Orario visita
Numero partecipanti
Numero accompagnatori
(1 gratuità ogni 10 paganti)

Il museo si trova al secondo piano di una dimora storica vincolata architettonicamente.
Dispone di un montascale utilizzabile dalle persone con disabilità motorie. Il servizio deve essere prenotato
almeno 48 ore prima della visita.

Si prega cortesemente di segnalare la presenza di disabili per poter organizzare al meglio
la visita.
Biglietto di ingresso per gruppi di studenti fino a 18 anni (min 10 – max 25 pax) € 3,00 a persona.
1 accompagnatore gratuito ogni 10 persone paganti.
La visita guidata è su richiesta (min 10 – max 25 pax). Si richiede visita guidata?

SI

NO

Modalità di pagamento
direttamente alla biglietteria (solo se Istituti scolastici)
con bonifico bancario su conto intestato a: Fondazione Giacomo Puccini, Lucca
Codice IBAN IT47 S 05034 13701000000122374 - Codice SWIFT/BIC BAPPIT21S00
Copia del bonifico deve essere inviata via email all'indirizzo info@puccinimuseum.it almeno tre
giorni prima dell'arrivo del gruppo. In caso di mancato ricevimento la prenotazione verrà cancellata. Si
ricorda che, per ragioni amministrative, i pagamenti tramite bonifico, non possono essere rimborsati.
La fattura deve essere richiesta al momento della prenotazione, indicando tutti i dati
necessari all'emissione della stessa.

Ragione sociale
Indirizzo
P.Iva

Puccini Museum – Casa natale, Corte san Lorenzo, 9 - 55100 LUCCA
tel. 0583 584028, email: info@puccinimuseum.it, www.puccinimuseum.it

Informativa Privacy

Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati.
La informiamo che i dati personali forniti, anche preventivamente all’instaurazione di rapporti contrattuali, saranno trattati in modo lecito
e secondo correttezza - nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento Europeo in materia di protezione di dati esclusivamente per la conclusione e la gestione dei rapporti instaurati con questa Fondazione nell’ambito del perseguimento delle finalità
statutarie, istituzionali e contrattuali (fornitura di servizi o di beni, ecc.).
Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere acquisite dal sito web del Puccini Museum – Casa natale, Lucca
(www.puccinimuseum.org).
Titolare del trattamento dati è la Fondazione Giacomo Puccini, con sede legale in Lucca, Casermetta San Colombano, Baluardo San
Colombano 1, Mura urbane; Mail: info@fondazionegiacomopuccini.it ; PEC: segreteria@pec.fondazionegiacomopuccini.it
Privacy disclaimer
Article 13 of the European Union 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free
movement of such data.
We inform you that the personal data provided, even prior to the establishment of contractual relationships, will be processed in a lawful
and correct manner - in compliance with the security obligations set out in the European Data Protection Regulation - exclusively for the
conclusion and management of the relationships established with this Foundation in the pursuit of the statutory, institutional and
contractual aims.
Further information on the aforementioned processing can be acquired from the Puccini Museum - Casa natale, Lucca website
(www.puccinimuseum.org).
The data controller is the Fondazione Giacomo Puccini, Lucca, Casermetta San Colombano, Baluardo San Colombano 1;
Mail: info@fondazionegiacomopuccini.it; PEC: segreteria@pec.fondazionegiacomopuccini.it

Ad uso interno:
modulo informativo inviato il giorno________________________________
da _______________________

Puccini Museum – Casa natale, Corte san Lorenzo, 9 - 55100 LUCCA
tel. 0583 584028, email: info@puccinimuseum.it, www.puccinimuseum.it

