SCHEDA ANAGRAFICA STAGIONE 2016
ABBONAMENTO CON RATEIZZAZIONE
La preghiamo di compilare il modulo in stampatello. Grazie!
Il/la sottoscritto/a NOME ____________________________COGNOME _________________________________
dichiara che i propri dati sono i seguenti: INDIRIZZO _________________________________________N.______
CAP___________________CITTÀ___________________________________________PROV. ____________
TELEFONO FISSO ____________________________TELEFONO CELLULARE ________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________PROFESSIONE __________________
E-MAIL_________________________________________________TURNO DI ABBONAMENTO ___________
POSTO__________________________________________________ RINNOVO ABBONAMENTO o SI o NO
IMPORTO_________________________PRELAZIONE________________TOTALE______________________
e con la presente richiede di poter pagare l'abbonamento con la formula rateale sotto indicata:
PRIMA RATA (30%) € ______________________AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE___________
SECONDA RATA (30%) € ____________________________ ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2015
TERZA RATA (40%) € _______________________________ ENTRO IL 24 DICEMBRE 2015
- ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ
- RICHIEDE SPEDIZIONE DELL’ABBONAMENTO ALL'INDIRIZZO SOPRA RIPORTATO o SI o NO
CONDIZIONI DI RATEIZZAZIONE DELL'ABBONAMENTO STAGIONE 2016 TEATRO MASSIMO

La rateizzazione potrà essere effettuata per un importo totale non inferiore ad € 150,00.
La prima rata dovrà essere versata all’atto della sottoscrizione; la seconda rata entro il mese di novembre e la terza
rata entro il 24 dicembre.
Le rate possono essere pagate:
- presso la Biglietteria del Teatro (nell’orario di apertura della Biglietteria) in contanti, con bancomat, con assegno,
con addebito su carta di credito
- con bonifico bancario intestato a Fondazione Teatro Massimo IBAN IT58T0200804642000300559866 specificando
la causale, il proprio nominativo, posto e turno di abbonamento.
In ottemperanza alla legge 78 del 2010 il Teatro Massimo non può ricevere pagamenti in contanti per importi
superiori a 999 euro. Per pagamenti effettuati con assegni circolari, bancari e bonifici, tale importo è elevato a 3.600
euro. Per importi superiori, la legge impone di rilasciare i propri dati identificativi e il codice fiscale.
L'abbonamento verrà consegnato unicamente al pagamento della terza rata. Nel caso in cui il saldo non dovesse
avvenire entro i termini specificati la Fondazione Teatro Massimo tratterrà le somme ricevute in acconto. A fronte del
pagamento delle prime due rate, la Fondazione emetterà una ricevuta a conferma di ricezione della somma versata.
FIRMA PER ACCETTAZIONE E CONFERMA

_________________________________
(L'abbonato)

DATA_________________

_____________________________________
(Per la Fondazione Teatro Massimo)

La preghiamo di consegnare la presente scheda alla biglietteria del Teatro o inviarla (via email a biglietteria@teatromassimo.it o
via fax al numero 091 6053391)

Inoltre, pienamente informato/a delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso avverrà nel
rispetto del Codice della privacy (D. lgs. 196/2003)
o ESPRIME IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI (OPPURE)
o NON ESPRIME IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
(NB: in questo caso il teatro non potrà accettare la richiesta di rateizzazione ne' contattarla per informazioni
relative all'abbonamento)
DATA E FIRMA

_________________

____________________________________________________________

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D. lgs. 196/2003), questa FONDAZIONE informa
che il trattamento dei dati personali, forniti in sede di acquisto o sottoscrizione degli abbonamenti, finalizzato
unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli
contabili e fiscali, oltre che a fornirle informazioni commerciali su nostri avvenimenti, avverrà presso la
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO, Piazza Verdi, Palermo, a cura dell’Ufficio del Botteghino del medesimo,
con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il
conferimento dei dati è necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali e la loro mancata
indicazione può comportare l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’adempimento delle obbligazioni
contrattuali a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati ed informati su eventuali
variazioni degli eventi inseriti nei programmi divulgati dalla Fondazione, ecc. Agli interessati sono riconosciuti i
diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Sovrintendente della FONDAZIONE
TEATRO MASSIMO Piazza Verdi 90138 – Palermo.

NOTE/SPECIFICHE
(L'abbonato può scrivere qui eventuali commenti o richieste specifiche)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SPAZIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA
(da lasciare libero per eventuali note del personale amministrativo o di biglietteria)

La preghiamo di consegnare la presente scheda alla biglietteria del Teatro o inviarla (via email a biglietteria@teatromassimo.it o
via fax al numero 091 6053391)

