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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°04/2020 

Protocollo 02/20 

Il CRAEM, in collaborazione con Neiade organizza la visita guidata al  

 
CENACOLO VINCIANO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 

CHIOSTRO DELLE RANE  

DOMENICA 09 FEBBRAIO 2020 ORE 16.30 

 

Dai moti dell'animo al percorso della luce che fa vivere la scena, dai minuti dettagli della tavola imbandita ai materiali utilizzati per 
dipingere su muro, ogni aspetto dell'Ultima cena contiene informazioni fondamentali per la comprensione della grande stagione del 
Rinascimento. Proponiamo di completare il percorso con il suggestivo complesso di Santa Maria delle Grazie, nel quale spetta a 

Bramante la celebre tribuna, cappella funeraria degli Sforza. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 16.10 Ritrovo davanti alla Basilica Santa Maria delle Grazie  (P.zza Santa Maria delle Grazie 2 Milano); 
Ore 16.30 Inizia la visita con la guida (Durata 90 minuti). 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati: €. 15,00 
Soci Aderenti:  €. 30,00 pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
  
LA QUOTA COMPRENDE: guida, biglietto d’ingresso e microfonaggio come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.  

MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate al CRAEM consegnando il modulo di iscrizione (sul retro del notiziario) 
debitamente compilato presso gli Uffici CRAEM o via e-mail a biglietteria@craem.it. Le iscrizioni saranno raccolte fino a 
esaurimento dei posti disponibili. 

 
AVVISO AI SOCI 

Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRAEM è riservata esclusivamente 
agli iscritti alle singole manifestazioni. Pertanto il CRAEM declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia 
faranno riferimento alla quota ADERENTI. Gli orari e il programma potranno subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle condizioni 
del traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte del CRAEM non appena verrà raggiunto il numero 
minimo d’iscritti all’iniziativa. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura) o inviarlo 
via e-mail a biglietteria@craem.it fino ad esaurimento posti. 
 

IL SOCIO (cognome e nome)  ____________________________________________CID/ TESSERA N°____________ 
 

EFFETTIVO |__| STRAORDINARIO |__| ADERENTE |__| 
 

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) ____________________________________________ 
 

Tel _______________________________________________ Cell ____________________________________ 
 

E-mail_____________________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla visita guidata del CENACOLO VINCIANO, CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - 09/02/20 h. 16.30 
 

PER SÉ |__|   
 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI -  Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

•i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRAEM 

•il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da 

garantire 

•la sicurezza dei dati. 

•il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in 

Milano, 

•Via Caracciolo 52; Tel. 02/7720.4384 - Fax 02/7720.4597. 

•in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

artt.15.16.17.18.20.21.22 

• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it 

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.1381426 ai sensi dell’articolo 7 

del Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY): 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No   Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare 

iscritto alla presente manifestazione, che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online 

sul sito www.craem.it, sui social ufficiali di CRAEM Facebook e Twitter 
 

Luogo e data………………………………………………………………………… Firma…………………..………………………………………… 
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