
MODULO PRENOTAZIONE
ABBONAMENTO STAGIONE 22/23 - 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 24 ottobre 2022

DATI SULLA SCUOLA

NOME DELLA SCUOLA_____________________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE SCOLASTICO______________________________________ INDIRIZZO_________________________________ 

CAP____________ CITTÀ_____________________________________ TEL.SCUOLA _________________________________ 

EMAIL____________________________________________________________________________________________________

DATI SULL'INSEGNANTE REFERENTE

NOME DELL'INSEGNANTE_________________________________________________________________________________ 

TEL. CELLULARE_________________________________EMAIL___________________________________________________

VISIBILITÀ E POSTI
I posti del Teatro Massimo si dividono in platea (settore 1), palchi (settori 2-3-4-5-7) e galleria (settore 6). Il
Teatro, per la particolare pianta a ferro di cavallo, presenta limitazioni di visibilità per alcune tipologie di 
posto. I palchi hanno 4, 5 o 6 posti distribuiti su due file. Il numero dei posti nel palco varia a seconda 
dell’ordine e della posizione (centrale o laterale); i posti dietro sono costituiti da sgabelli alti con schienale. I 
posti dell’ottavo settore sono soltanto d’ascolto.

mailto:scuole@teatromassimo.it


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 i voucher 2020, la carta del docente e il bonus 18app.

RICHIESTA DI ABBONAMENTO

Settore Costo
abbonamento

Studenti

n. studenti n. abbonamenti
gratuiti per i docenti

accompagnatori

n. docenti
non

accompagnatori

Costo abbonamento
docenti

non accompagnatori

1 € 110 € 220

2 € 90 € 180

3 € 90 € 180

4 € 55 € 110

5 € 55 € 110

6 € 45 € 90

7 € 30 € 60

La prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo conferma scritta da parte del Teatro Massimo.

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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI (artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679)

Gentile Dirigente, Gentile Insegnante, la Fondazione Teatro Massimo, Piazza Verdi 90138 - Palermo (Italy)
- P.Iva 00262030828, nella persona del Sovrintendente, in qualità di Titolare del trattamento, conformemente
a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, Le fornisce le presenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali per la sottoscrizione dell’abbonamento.

1. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali qui raccolti (dati identificativi e dati di contatto) saranno trattati esclusivamente:
- per l’emissione dell’abbonamento;
- e per comunicazioni attinenti alla programmazione (in particolare per eventuali variazioni della stessa).
Il conferimento dei dati per le finalità è necessario ed in mancanza di tali dati la Fondazione non potrà
procedere alla stipula dell’abbonamento. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato è parte e per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto la Fondazione.

2. Riprese fotografiche
La Fondazione ha, inoltre, il piacere di informarLa del fatto che, durante la Sua permanenza in Teatro, il
pubblico potrebbe essere fotografato/a e/o videoripreso/a da parte di fotografi e videomaker autorizzati dalla
Fondazione Teatro Massimo. Tali immagini potranno essere diffuse e trasmesse senza limiti temporali e
territoriali, attraverso ogni mezzo web, social, mass media. Mai sarà consentito l’uso dell’immagine in
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro degli interessati. La riproduzione dell’immagine è
giustificata da necessità culturali perseguite dalla Fondazione e in quanto collegata ad avvenimenti svoltisi in
pubblico.
In ogni caso potrà sempre esercitare i Suoi diritti in relazione all’uso delle immagini, come meglio specificato
più avanti.

3. Durata del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per tutta la durata del periodo dell’abbonamento e successivamente per adempiere
agli obblighi di natura fiscale e contabile stabiliti in capo alla Fondazione.

4. Diritti degli interessati
In relazione al trattamento dei Suoi dati, inviando una mail all’indirizzo privacy@teatromassimo.it in ogni
momento potrà esercitare i diritti dell’interessato previsti dal Capo III, Sez. I, artt. 12 e ss., GDPR 2016/679
(diritto di accesso,cancellazione, rettifica; limitazione al trattamento, portabilità dei dati, opposizione al
trattamento di dati personali chelo riguardano). Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può
rivolgersi all’autorità di controllo competente,Garante della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento UE 679/2016. Fondazione Teatro Massimo ha provveduto alla nomina di un DPO
Responsabile della protezione dei dati (RPD) che può essere contattato tramite indirizzo email:
ergon.serviziodpo@pec.it.
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