
MEMBERSHIP UFOFABRIK

2020

scheda di adesione

UFOFABRIK Contemporary Art Gallery

LABOR OMNIA VINCIT

spedire insieme alla copia del pagamento:
hrufofabrik@gmail.com

nome
_______________________________________________

cognome
_______________________________________________

luogo/data di nascita
_______________________________________________

via
_______________________________________________

città/cap
_______________________________________________

telefono
_______________________________________________

mobile
_______________________________________________

e-mail
_______________________________________________

instagram
_______________________________________________

twitter
_______________________________________________

sito internet

Autorizzo  espressamente  Ufofabrik  Contemporary  Art  Gallery  nonché  il  suo 
rappresentante legale a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 
(“legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai 
fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. 

o Bank transfer: 
IBAN: IT93W0306935054100000000103
Banca Intesa Sanpaolo
Mauro Defrancesco
                            

o   PayPal:
ufofabrik@virgilio.it
https://www.paypal.me/ufofabrik

Crowdfunding    
€4
E-mail personale di ringraziamento
Invio delle newsletter

Artist 
€20
Invito alle mostre e fiere organizzate dalla galleria
Invio delle newsletter
Sconto del 50% iscrizione per il Premio Labora

Artist PRO    
€40
Invito alle mostre e fiere organizzate dalla galleria
Invio delle newsletter
Pubblicazione portfolio nel sito della galleria
Sconto del 20% per la partecipazione alle fiere
Iscrizione gratuita annuale per i concorsi Premio Labora

Artist PRO + 1 Art fair    
€80
Invito alle mostre e fiere organizzate dalla galleria
Invio delle newsletter
pubblicazione portfolio nel sito della galleria
Partecipazione gratuita a una fiera d'arte contemporanea
Iscrizione gratuita annuale per i concorsi Premio Labora

Gruppi & Associazioni 
€120
Invito alle mostre e fiere organizzate dalla galleria
Invio delle newsletter
Pubblicazione logo e link nel sito della galleria
Iscrizione gratuita annuale per i concorsi Premio Labora
Una conferenza gratuita sui temi dell'arte contemporanea
Opera multiplo/edition in regalo

Collectors
€180
Invito alle mostre e fiere organizzate dalla galleria
Invio delle newsletter
Momenti conviviali e aperitivo
Sconto del 10% sulle opere gestite dalla galleria
Opera multiplo/edition in regalo

Collectors Friend 
€280
Invito alle mostre e fiere organizzate dalla galleria
Invio delle newsletter
Momenti conviviali e aperitivo
Inviti Vip Program
Sconto del 20% sulle opere gestite dalla galleria
Opera multiplo/edition in regalo 

Tipo Membership 
______________________________________________

Luogo e data
______________________________________________

Firma
______________________________________________

https://www.paypal.me/ufofabrik
mailto:hrufofabrik@gmail.com

