SCHEDA ANAGRAFICA STAGIONE 2016
ABBONAMENTO ONLINE, TELEFONICO O CON BONIFICO BANCARIO
La preghiamo di compilare il modulo in stampatello.
Utilizzeremo i suoi dati esclusivamente per comunicazioni relative al Teatro. 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 ___________
richiede la spedizione dell'abbonamento all'indirizzo sopra riportato o SI o NO (ritiro in biglietteria)

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
(NB: in questo caso il teatro non potrà contattarla per informazioni relative all'abbonamento)

PERSONALI

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)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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)

