
  QUESTIONARIO     
 

DATA COMPILAZIONE _____/_____/_____ 
 

1. È la prima volta che visita questo Museo? 
1. Ο Sì 
2. Ο No           Potrebbe indicare quante altre volte lo ha visitato? __________ 

 
2. Potrebbe dare una valutazione riguardo ai seguenti aspetti: 
     Per nulla o poco soddisfatto = 1                 Soddisfatto  = 3 
 Abbastanza soddisfatto  = 2                      Sopra le mie aspettative = 4 

 
 Percorso espositivo (opere/oggetti 
esposti) 

1 2 3 4 

 Materiale di supporto (pannelli e 
didascalie) 

1 2 3 4 

 Cortesia ed efficienza del personale 1 2 3 4 
 Servizi accessori (cafeteria, 
bookshop…) 

1 2 3 4 

 Costo del biglietto 1 2 3 4  
 
3. Provenienza  

1. Ο Residente nel Comune 
2. Ο Residente nel Comprensorio 
3. Ο Residente in provincia di Trento 
4. Ο Residente in altra provincia Italia (specificare_______________) 
5. Ο Residente all’estero (specificare Stato________________________) 

 
SOLO per i residenti FUORI PROVINCIA, altrimenti passare ai DATI ANAGRAFICI 

 
4. È venuto in Trentino principalmente per il Museo? 

1.Ο Sì, sono in Trentino principalmente per la visita al Mart 
2.Ο No, sono interessato a visitare il Mart ma sono in Trentino per altre ragioni 

 
5. Intende pernottare (o ha già pernottato) una o più notti in Trentino? 

1.Ο No, non ho pernottato e non intendo pernottare, rientrando in giornata al luogo 
di residenza 

2.Ο Sì, intendo pernottare (oppure ho già pernottato). In tal caso può indicare: 
 Il numero dei pernottamenti: ___________________ 
 La o le località di pernottamento (max due risposte) 

________________________________ 
_______________________________ 

 La tipologia della struttura ricettiva: 
Ο Ricettività alberghiera 
Ο Ricettività extra-alberghiera (agritur, ostello, campeggio, B&B) 
Ο Altro (amici, camper…) 

 
6. È interessato ad abbinare a questa visita: 

1.Ο frequentazione di altri musei - mostre 
2.Ο acquisto prodotti tipici 
3.Ο pratica di uno o più sport 
4.Ο momenti di riposo e relax in ambiente naturale 
5.Ο altro (specificare ________________________) 



 
7. Potrebbe indicare quanto spende mediamente al giorno durante 

questa sua vacanza per le seguenti voci di spesa: 
• vitto e alloggio €____________ 
• attività ricreative e culturali €_____________ 
• igiene e bellezza €______________ 
• trasporto e spostamenti €___________ 
• shopping e souvenirs €____________ 
• preferisco non rispondere ___________ 

 
DATI ANAGRAFICI 
 
8. Età (anno di nascita______________) 
 
9.  Sesso                                             10. Titolo di studio: 

1.Ο maschio  1.Ο scuola dell’obbligo 
2.Ο femmina      2.Ο qualifica professionale 

 3.Ο diploma di scuola superiore                     
 4.Ο laurea 
 

11. Professione: 
1. Ο operaio 
2. Ο impiegato/insegnante 
3. Ο dirigente 
4. Ο imprenditore/libero professionista 
5. Ο disoccupato 
6. Ο studente 
7. Ο pensionato 
8. Ο casalingo/a 
 

Se fosse interessato a ricevere comunicazioni sulle iniziative in corso o che saranno programmate 
in futuro da parte del Museo, Le chiediamo di compilare la parte anagrafica sottostante (per chi ce 
l’avesse, è sufficiente indicare l’indirizzo e-mail) 
 
Nome ______________________________Cognome ___________________________ 
Indirizzo __________________________________________Cap _________________ 
Città________________________Stato________________________ 
eMail___________________________@______________________.________ 
 

☺ Grazie! 
 
La legge N° 196/2003 prevede la tutela delle persone e di alti soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona interessata. 
Ai sensi dell’articolo 10 della legge predetta: 
- i dati sopra richiesti verranno trattati in forma anonima per delle elaborazioni statistiche 
- il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche 
- coloro che acconsentono a lasciare il proprio indirizzo lo fanno perché intendono ricevere informazioni sulle  
attività programmate dal Mart escludendo qualsiasi utilizzo diverso da questo 
- i singoli dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 
- il titolare del trattamento è l’osservatorio provinciale per il turismo 
- in ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art 13 della legge 675/1996 

 
 
 
 


