
REGOLAMENTO 
CARD AMICI DEL POLO MUSEALE DI PECCIOLI 

 

1) CARD AMICI DEL POLO MUSEALE DI PECCIOLI 

La Fondazione Peccioli per l’Arte rilascia la Card Amici del Polo Museale di Peccioli che legittima il 

Titolare a fruire di una serie di specifici vantaggi, sconti e facilitazioni quali quelli indicati 

nell’apposito articolo 2. 

Resta inteso che la Fondazione Peccioli per l’Arte, in qualsiasi momento, avrà la facoltà di 

modificare, innovare, aggiornare, annullare il presente regolamento come anche i benefici riservati 

ai possessori della Card. 

2) BENEFICI 

I possessori della Card Amici del Polo Museale di Peccioli potranno beneficiare dei vantaggi 

previsti dal Programma Benefici che prevede: 

i) l’opportunità di usufruire di vantaggi che potranno essere sconti, e/o beni, e/o servizi offerti dalla 

Fondazione Peccioli per l’Arte in base alle condizioni, le modalità e i termini presentati nella pagina 

dei benefits disponibile sul sito all’indirizzo www.fondarte.peccioli.net. In questa pagina verranno 

elencate i benefici disponibili ai possessori delle card. 

ii) l’opportunità di usufruire di vantaggi che potranno essere sconti, e/o beni, e/o servizi offerti dai 

soggetti e aziende convenzionati con la Fondazione Peccioli per l’Arte in base alle condizioni, le 

modalità e i termini presentati nella pagina dei benefits disponibile sul sito all’indirizzo 

www.fondarte.peccioli.net. In questa pagina verranno elencati le convenzioni con i relativi benefici 

disponibili ai possessori delle card. 

3) COME SI RICHIEDE 

Puoi richiedere la tua card chiamando l’Ufficio Comunicazione dal lun a ven dalle 8.30-13.30, 

14,30-18.00 al seguente numero telefonico: 0587 672158, oppure presso l’Ufficio Informazioni e 

Accoglienza Turistica di Peccioli in Piazza del Popolo, 5 (Orario di apertura: martedì, giovedì e 

venerdì ore 10,00-13,00; mercoledì, sabato, domenica e festivi 10,00-13,00, 15,00-19,00) 

4) COSTI 

La Card Amici del Polo Museale di Peccioli ha un costo di € 25. La card non è in vendita per i 

minori di 18 anni. 

5) VALIDITA’ 

La card ha validità illimitata. 

6) CONSEGNA 

I residenti fuori Toscana potranno richiedere all’Ufficio Comunicazione l’attestato di attivazione 

card che darà diritto agli stessi benefici della card in attesa di ritirarla in un secondo momento in 

occasione del primo evento acquistato. Le spese di spedizione, qualora venga richiesta, sono a 

carico del titolare. 



7) MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA CARD 

Il titolare potrà usufruire dei vantaggi offerti direttamente dalla Fondazione Peccioli per l’Arte 

esibendo la card insieme ad un documento d’identità e secondo le modalità presentate nella 

pagina dei benefici disponibile sul sito www. fondarte.peccioli.net. 

Il titolare potrà usufruire dei vantaggi offerti dalle aziende e/o esercizi convenzionati esibendo la 

card insieme ad un documento d’identità alle aziende e/o esercizi convenzionati. 

La Fondazione Peccioli per l’Arte non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali usi non 

consentiti e/o non corretti della Card, né degli inadempimenti parziali o totali da parte dei soggetti 

convenzionati nella prestazione dei servizi e/o beni offerti né per la qualità e l’idoneità all’uso dei 

servizi e dei beni forniti dai soggetti convenzionati. 

L’uso della Card è strettamente personale e non è cedibile. È personalizzata con il nome e 

cognome del titolare e il codice numerico. 

In caso di smarrimento, furto o distruzione della Card, il titolare dovrà darne comunicazione 

immediata alla Fondazione. Non si rilasciano duplicati. 

8) NATURA DELLA CARD 

La Card non è una carta di credito, non ha valore economico e non attribuisce altri diritti se non 

quelli indicati nel presente regolamento. 

9) PROPRIETÀ DELLA CARD 

La proprietà della card è della Fondazione Peccioli per l’Arte che ha il diritto di richiederla, 

revocarla o sospenderla in qualsiasi momento. In particolare la card potrà essere revocata dalla 

Fondazione in caso di illecito, illegittimo e/o non corretto utilizzo della Card da parte del titolare. 

La Fondazione Peccioli per l’Arte si riserva il diritto di comunicare direttamente ai soggetti 

convenzionati la sospensione o la revoca della card. 

10) DIRITTO DI RECESSO 

Il Titolare può rinunciare in ogni momento alla card dandone comunicazione scritta e restituendo la 

Card mediante A.R. da inviare alla Fondazione Peccioli per l’Arte, Ufficio Comunicazione – Card 

Amici del Polo Museale di Peccioli, Piazza del Popolo 10, 56037 Peccioli. 

11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03 

I dati personali da Lei forniti attraverso il presente modulo verranno trattati, con modalità 

automatizzate e non, per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali eventualmente assunti 

nei suoi confronti (consegna dei biglietti, assistenza alla Clientela) e, grazie al suo consenso, per 

informarLa sull’attività artistica, editoriale e promozionale di Fondazione Peccioli per l’Arte. I dati 

potranno essere comunicati per le medesime finalità a società controllate o collegate, nonché a 

fornitori terzi per l’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Potranno avere conoscenza dei dati gli addetti ai servizi clienti, amministrativi e commerciali di 

Fondazione Peccioli per l’Arte. Le ricordiamo inoltre che la Sua richiesta costituisce espresso 

consenso al trattamento sopra indicato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003. In ogni momento 



potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, relativamente a 

aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione e opposizione, contattando il 

responsabile del trattamento domiciliato presso la sede del titolare." Tale autorizzazione consente 

alla Fondazione anche di informare il Titolare su eventuali modifiche del regolamento nonché 

nuove offerte e vantaggi, via e-mail, SMS o posta ordinaria. 

12) Ogni rapporto giuridico relativo alla card è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni eventuale 

controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa. 

13) Ogni richiesta di informazioni e ogni comunicazione dovrà essere inviata a Fondazione Peccioli 

per l’Arte, Ufficio Comunicazione – Card Amici del Polo Museale di Peccioli, Piazza del Popolo 10, 

56037 Peccioli, tel 0587 672158   

Per accettazione 

 

Nome_________________________________________________________________________ 

 

Cognome______________________________________________________________________ 

 

Data di nascita__________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

 

Indirizzo_______________________________________________________________________ 

 

Cap_____________Città__________________________________________________________ 

 

Cellulare_______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo email___________________________________________________________________ 

 

Firma_____________________________________________Peccioli (data) _________________ 


