PRENOTAZIONE ABBONAMENTO STAGIONE 2019 - TURNO SCUOLA
Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato a scuole@teatromassimo.it

Le prenotazioni saranno accettate a partire dalle ore 8:00 di lunedì 15 ottobre 2018
DATI SULLA SCUOLA
NOME DELLA SCUOLA_____________________________________________________________________________________
DIRIGENTE SCOLASTICO_______________________________________ N. COMPLESSIVO DI ALUNNI ISCRITTI _______
INDIRIZZO_________________________________________________________________CAP______________________
CITTÀ____________________________________________ TEL.SCUOLA ____________________________________________
EMAIL____________________________________________________________________________________________________

DATI SULL'INSEGNANTE REFERENTE
NOME DELL'INSEGNANTE_________________________________________________________________________________
TEL.CELLULARE_________________________________EMAIL___________________________________________________

È previsto un abbonamento gratuito per 1 docente ogni 15 studenti, che verrà attribuito nello stesso
settore del gruppo di riferimento. Il Teatro Massimo offre la possibilità di acquistare gli abbonamenti
utilizzando la carta del docente e il bonus 18app.

RICHIESTA DI ABBONAMENTO
Settore

Studenti

n. studenti

1

€ 110

€ 220

2

€ 95

€ 190

3

€ 80

€ 160

4

€ 65

€ 130

5

€ 50

€ 100

6

€ 45

€ 90

7

€ 35

€ 70

n. abbonamenti
gratuiti per i docenti
accompagnatori

n. docenti
non
accompagnatori

Costo abbonamento
docenti
non accompagnatori

La prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo conferma scritta da parte del Teatro Massimo.
Ritiro abbonamenti in biglietteria dal 5 dicembre 2018.
Le richieste dei docenti non accompagnatori verranno evase dopo quelle degli studenti.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 accetto quanto descritto nella seguente informativa e
nella Privacy Policy consultabile su teatromassimo.it e do il consenso al trattamento dei dati personali.

Firma insegnante (per accettazione trattamento dati)_________________________________________________
Firma Dirigente scolastico, Timbro della scuola e data
________________

____________________________________________________________________

Informativa
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile
2016 (General Data Protection Regulation - G.D.P.R.) "relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
Gentili utenti, in merito alla protezione dei Vs. dati personali, vi informiamo di quanto segue.
Attuando la procedura di registrazione ai nostri servizi, gli utenti comunicano volontariamente a
Fondazione Teatro Massimo, Titolare del trattamento, i propri dati personali. I dati personali inviati
saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati stabiliti dal Regolamento UE n.
679/2016 e dalle altre norme vigenti in materia.
Il conferimento dei dati è facoltativo; la mancata autorizzazione all’utilizzo degli stessi potrebbe
impedire il perfezionamento dell’acquisto degli abbonamenti.
Titolare, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabili del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è Fondazione Teatro Massimo Piazza Verdi 90138 - Palermo (Italy) P.Iva 00262030828 (di seguito anche il "Titolare del trattamento") e può essere contattato
all’indirizzo mail privacy@teatromassimo.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento può essere
contattato via e-mail al seguente indirizzo: ergon.serviziodpo@pec.itergon.serviziodpo@pec.it
L'elenco aggiornato dei responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE
citato e delle persone autorizzate al trattamento sarà consultabile presso la sede di Fondazione
Teatro Massimo.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti con il presente modulo sono trattati al fine di consentire l'accesso alle
informazioni sui ns eventi, ai servizi e ai contenuti riservati agli utenti registrati. Nel caso in cui
l'utente abbia espresso il consenso al momento dell'attivazione del servizio, o lo esprima
successivamente e fino alla revoca dello stesso, i suoi dati personali potranno essere trattati da
Fondazione Teatro Massimo per:
1. registrazione al sito per erogazione dei servizi di comunicazione elettronica via internet e di
eventuali servizi supplementari, di invio di newsletter su attività culturali ed eventi, della
Fondazione;
2. effettuazione di comunicazioni interattive; svolgimento di indagini, sondaggi e rilevazioni del
grado di soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi forniti;
Specifiche misure di sicurezza sono osservate da Fondazione Teatro Massimo per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati.

I dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati in Italia, in Paesi
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e in Paesi terzi che garantiscono un adeguato
livello di protezione dei dati.
Il trattamento dei dati personali forniti dagli utenti potrà essere effettuato anche da società, enti o
consorzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE citato, che,
per conto di Fondazione Teatro Massimo, forniscono specifici servizi elaborativi, o attività
connesse, strumentali o di supporto.
I dati personali forniti dagli utenti potranno essere, inoltre, comunicati:
• a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è in linea con le previsioni normative
vigenti e comunque fino alla, eventuale, revoca del vs consenso.
Diritti dell'interessato
L'interessato ha il diritto di chiedere a Fondazione Teatro Massimo l'accesso ai dati personali che lo
riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al loro trattamento, se
effettuato in modo automatizzato sulla base del consenso o per l'esecuzione del contratto.
L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

