Biglietteria Teatro Massimo
Piazza G. Verdi - 90138 Palermo

MODULO PER LA RICHIESTA DI VOUCHER
(SOLO PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DA GRUPPI)
Modulo predisposto in virtù delle variazioni alla programmazione dovute all'emergenza Covid-19, ai
sensi del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 e del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020

Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte, di allegare l’originale di ogni biglietto e/o
tagliando di abbonamento per cui si richiede il voucher e di spedirli con raccomandata alla
Biglietteria del Teatro Massimo (Piazza Giuseppe Verdi, 90138 - Palermo).
DATI DEL GRUPPO
Compilare con i dati del gruppo e del referente
DENOMINAZIONE
(indicare la tipologia e il nome completo del gruppo)

NOME E COGNOME
DEL REFERENTE

TEL.

E-MAIL

TOTALE ACQUIRENTI
TAGLIANDI
Spuntare la casella corrispondente ai biglietti e/o abbonamenti acquistati

ABBONAMENTO
OPERE E BALLETTI

ABBONAMENTO
CONCERTI

BIGLIETTI

DETTAGLI AGGIUNTIVI (ad es. numero di biglietti e/o abbonamenti in possesso, data, titolo e turno dello spettacolo)

Il Teatro Massimo provvederà all’emissione del voucher solo se riceverà la presente istanza compilata in ogni sua parte,
unitamente all’originale del biglietto e/o abbonamento relativo alla richiesta. Se i tagliandi dovessero essere più di uno,
sarà emesso un voucher cumulativo corrispondente all’importo totale dei vari acquisti.
Il voucher avrà una validità di 18 mesi a partire dalla sua emissione. Per utilizzarlo sarà necessario convertire il
voucher in nuovi biglietti per gli spettacoli del Teatro Massimo.

MODALITÀ DI EMISSIONE DEL VOUCHER
Spuntare la casella corrispondente alla preferenza
VOUCHER CUMULATIVO
(si richiede un voucher cumulativo per l’intero gruppo)

VOUCHER INDIVIDUALE
(si richiede un voucher per ciascun acquirente del gruppo)

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL VOUCHER
Spuntare la casella corrispondente alla preferenza
VIA E-MAIL

RITIRO PRESSO
BIGLIETTERIA*

VIA POSTA

*AVVISO: il “Ritiro presso Biglietteria” è ancora in fase organizzativa per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale.
Sarà data una comunicazione per mezzo dei contatti forniti nel presente modulo appena il servizio sarà effettivamente operativo.
PRIVACY
Sottoscrivendo il presente modulo autorizzo la Fondazione Teatro Massimo di Palermo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice
in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. n°196 del 30 giugno 2003) e del “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali” (GDPR 679/16).

DATA

FIRMA

