SPAZIO RISERVATO ALLA BIGLIETTERIA

N. ABBONAMENTO

 POSTO FISSO
N. POSTO

 POSTO VARIABILE*

STAGIONE 2021/2022
RICHIESTA ABBONAMENTO
compilare il modulo in stampatello, firmare sul fronte e sul retro.
Il/la sottoscritto/a
nome___________________________________cognome______________________________________
□ è un nuovo abbonato (compilare i dati)

□ è un vecchio abbonato (compilare solo se i dati sono variati)

via________________________________n._________città_____________________________________
CAP__________prov.______data di nascita_____/____/______professione________________________
cell._____________________e-mail________________________________________________________
Presa visione dei dati anagrafici in vostro possesso e dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR – (vedi
retro), il/la sottoscritto/a esprime il consenso per l’utilizzo dei suoi dati personali secondo le indicazioni li contenute e conferma, per la stagione
teatrale 2021/2022, la sottoscrizione del tipo di abbonamento indicato nel presente modulo.
Il/la sottoscritto/a s’impegna ad osservare le disposizioni governative previste per assistere agli spettacoli dal vivo, volte a contrastare e
contenere il diffondersi del contagio da COVID – 19.
*In caso di sottoscrizione di ABBONAMENTO A POSTO VARIABILE il sottoscritto prende atto che nessuno dei posti a lui assegnati per gli
spettacoli della stagione teatrale 2021/2022 verrà garantito in caso di rinnovo abbonamento per la futura stagione teatrale 2022/2023.
PER ACCETTAZIONE

firma ____________________________________
firma anche sul retro

ABBONAMENTO

ABBONAMENTO 8
SPETTACOLI

□ Intero

□ tutti gli spettacoli in
programma

□ Ridotto per età

ABBONAMENTO 5
SPETTACOLI
a scelta
□ SUL BEL DANUBIO BLU
□ MISTERO BUFFO
□ PIGIAMA PER SEI
□ ASTOR – Un secolo di Tango
□ UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
□ SE NON POSSO BALLARE…
□ PRELUDES
□ TRE UOMINI E UNA CULLA

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI.
Gentile Abbonato/a,
in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali, La informiamo che i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità obbligatorie:
1. rilasciare l’abbonamento;
2. monitorare, mediante elaborazione statistica, gli accessi tramite internet;
3. eseguire gli obblighi previsti da leggi e regolamenti;
4. effettuare, anche tramite mail ed altri strumenti elettronici, tutte le comunicazioni inerenti gli
spettacoli del Suo abbonamento
Previo Suo consenso, possiamo altresì utilizzare i suoi dati, compresi mail o SMS, per
5. promuovere, aggiornare ed informare sulle attività e gli eventi organizzati o patrocinati dal
Comune di Azzano Decimo;
Il trattamento può riguardare eventualmente anche dati relativi allo Suo stato di salute, solo nel caso
in cui sia indispensabile per gestire gli aspetti amministrativi dell’applicazione delle agevolazioni
previste da legge e regolamento.
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza.
I Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, salvo Sua precisa
autorizzazione.
I Suoi dati potranno essere trattati dal nostro personale e dai nostri partener tecnologici, consulenti e
fornitori cui sono conferiti servizi di biglietteria, elaborazione e diffusione delle comunicazioni. Essi
sono tenuti alla riservatezza in forza di specifici accordi ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
In caso di Suo rifiuto a conferire i dati e/o a consentire al loro trattamento e/o alla loro
comunicazione ai suddetti soggetti può derivare impossibilità di adempiere a operazioni anche di
Suo diretto interesse.
I dati predetti verranno conservati anche dopo la scadenza dell’abbonamento per eventuali
elaborazioni statistiche e per l’invio di comunicazioni inerenti a promuovere attività ed eventi
organizzati o patrocinati dal Comune di Azzano Decimo. Qualora ritenga esaurito lo scopo del
trattamento dovrà darne comunicazione scritta al Servizio Cultura del Comune di Azzano Decimo.
Ad ogni effetto il titolare del trattamento è il Comune di Azzano Decimo nella persona del suo
rappresentante legale pro tempore. I riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati sono
reperibili sul sito web istituzionale: www.comune.azzanodecimo.pn.it alla pagina dedicata
all’informativa sulla privacy.
Ai sensi del citato regolamento, il Comune di Azzano Decimo, in qualità di Titolare del Trattamento,
informa che gli interessati hanno il diritto di richiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei
dati trattati o la limitazione del loro utilizzo.

O Presto il consenso per la finalità descritta sub 5 (finalità facoltativa)

data ______________________

firma ______________________________________________

