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      Spett.le 

      Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo 

      Via Santi, 40 – 41123 Modena 

      Tel 059/2032183 fax 059/2032097 

PEC: fondazionecasanataleenzoferrari@legalmail.it 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a  a_____________________   

il __________________ residente a _______________________________________________ 

in via _____________________________________________  in rappresentanza dell’Impresa 

_____________________________________________________________________________ 

con sede a___________________________ Via ______________________________________ 

cap _______________  tel. ____________________________  fax _______________________ 

e-mail________________________________________________________________________ 

attività:_______________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA_________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

dopo avere preso visione degli articoli 7 e 18 dello Statuto della Fondazione Casa di Enzo 

Ferrari-Museo, di ottenere/rinnovare la qualifica di Aderente della medesima Fondazione, 

previo pagamento della quota annua sotto indicata. 

A fronte del pagamento della quota di € 2.500,00 (duemilacinquecento) l’Aderente disporrà 

per l’anno 2019 dei seguenti diritti: 

1) Invito agli eventi organizzati in relazione alle nuove mostre inaugurate presso il Museo 

Enzo Ferrari di Modena. 

2) Pass Musei Ferrari (valido sia per il MEF di Modena che per il Museo Ferrari di Maranello) 

nominativo per l’Aderente. Verranno consegnati max 2 pass. La Fondazione avrà inoltre a 

disposizione n. 5 pass collettivi usufruibili dall’Aderente che accompagnerà i suoi ospiti in 

visita al Museo Enzo Ferrari di Modena.  

Nominativo 1 _________________________ 

Nominativo 2 _________________________ 

3) Presenza sul sito della Fondazione di una sezione dedicata agli Aderenti, link tra i loro siti 

istituzionali e il sito della Fondazione. Link sito internet Fondazione e sito internet MEF. 

4) Passaporto gratuito per due persone, con validità giornaliera, per Discover Ferrari & 

Pavarotti Land. Possibilità di acquisto di ulteriori “passaporti” con la formula 1+1 (voucher 

in omaggio ad ogni acquisto di un passaporto adulto). 

5) Possibilità per l’Aderente di utilizzare nella sua comunicazione il logo istituzionale della 

Fondazione. 

6) Sconto del 15% sul tariffario per l’utilizzo della sala conferenze del MEF di Modena o del 

Museo Ferrari a Maranello. 

7) Sconto del 15% sul tariffario per l’utilizzo degli spazi museali in esclusiva in orario serale 

sia al MEF di Modena che al Museo di Maranello. 

8)  Convention annuale degli Aderenti.  

9) Conferimento dell’attestato di adesione. 
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10)  Presenza degli Aderenti su di un apposito pannello all’interno della Casa Natale di Enzo 

Ferrari (a tal riguardo è opportuno inoltrare alla Fondazione la scheda compilata, entro il 

15/03/2019).  

Indicare la Ragione sociale che comparirà sul pannello: 

 

_______________________________________ 

 

 

11)  Sconto del 20% allo store del MEF. 

12)  Sconto del 15% presso il ristorante del MEF, Giallo Modena. 

13)  Complessivi 30 biglietti di ingresso ai Musei Ferrari. 

14) Invito ad iniziative esclusive organizzate da ModenaFiere nell’ambito di Modenantiquaria 

e Modena Motor Gallery. 

 

 

 

La Fondazione si riserva di valutare le candidature pervenute al fine di deliberare l’adesione 

dei soggetti richiedenti. 

 

 

Luogo e  data___________________ 

 

       Timbro e Firma________________________ 

 

 

 

* Trattamento dei dati personali 

** Regolamento Aderenti 

 

*La Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del REG. UE 679/2016 (Codice 

Privacy), informa l’Aderente che i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le mere finalità 

amministrative relative alla richiesta di adesione. A tal fine, la Fondazione informa l’Aderente che 

le modalità del trattamento sono analiticamente indicate nel sito web della Fondazione. 

L’Aderente, preso atto di quanto sopra, con la presente sottoscrizione dichiara di avere preso 

visione della informativa nel suo testo integrale e di esprimere, conseguentemente, il proprio 

consenso informato al trattamento dei propri dati personali.  

**L’Aderente, con la presente sottoscrizione dichiara di aver preso visione del testo integrale del 

Regolamento aderenti pubblicato nel sito istituzionale della 

Fondazione(www.fondazioneenzoferrari.it)  e di accettarne il relativo contenuto. 

 

 

Luogo e data __________________   

Timbro e Firma________________________

       

 

 

 

La quota andrà gentilmente versata alla Fondazione Casa di Enzo Ferrari - Museo sul seguente 

c/c bancario: 

UNICREDIT – Modena Garibaldi – Largo Garibaldi, 24 – 41124 Modena   

IBAN: IT  11 M 02008 12933 000040499841 


