Modulo di richiesta

RisvegliaTI_ Card Under_30
Nome _________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________
Data di nascita ______________________________
Indirizzo _____________________________________ Città ____________________
Telefono/cellulare _______________________________________________________
email ________________________________________
scuola/università frequentata _____________________________________________
Richiesta di consenso al trattamento dei dati previsto dal D. Lgs. 196/2003
I dati da lei forniti saranno trattati per la comunicazione di attività promosse dall’Associazione Teatrale
Pistoiese. La preghiamo di firmare nello spazio sottostante per esprimere il suo consenso riguardo al
trattamento dei dati sopra descritti.

Pistoia, ___________________FIRMA ______________________________________

REGOLAMENTO RISVEGLIATI_CARD
Che cos'è
La RisvegliaTi Card permette di ottenere uno sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli
programmati nel Pistoia Teatro Festival 2017, nella stagione di prosa 2017/2018 del Teatro Manzoni di Pistoia,
del Teatro Montand di Monsummano Terme e della rassegna “Infanzia e città 2017”
(ove non diversamente segnalato).
Eventuali ulteriori opportunità promozionali saranno in seguito
segnalate alla pagina www.teatridipistoia.it
La Card ha un costo di € 7.
La promozione RisvegliaTi non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Per chi è
Per gli Under_30, ovvero per coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d'età.
Come ottenerla
La RisvegliaTi Card è nominativa e non cedibile. Per ottenerla è necessario compilare in ogni sua parte il modulo
di richiesta (disponibile presso la Biglietteria del Teatro Manzoni e su www.teatridipistoia.it) e consegnarlo alla
Biglietteria, mostrando il proprio documento d'identità.
La Card potrà essere direttamente ritirata presso la Biglietteria del Teatro.
Come usarla
La RisvegliaTi Card deve essere esibita in biglietteria al momento dell'acquisto dei biglietti unitamente ad un
documento d'identità. In caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione, può essere richiesto un duplicato
della carta al costo di € 1.
Per maggiori informazioni
Biglietteria Teatro Manzoni – Corso Gramsci 127, Pistoia
0573 991609 – 27112 biglietteria@teatridipistoia.it
___________________________________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità: Nel rispetto della normativa sulla privacy, La informiamo che la compilazione del modulo è
necessaria per l'acquisto della Card e la registrazione al servizio di newsletter informativa
dell'Associazione Teatrale Pistoiese

2. Modalità di trattamento: I dati da Lei conferiti saranno trattati e conservati, sia in forma cartacea che
automatizzata dal personale incaricato dall'Associazione Teatrale Pistoiese per le finalità connesse alle
comunicazioni sugli eventi organizzati e per le relative elaborazioni statistiche.

3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
4. Il titolare del trattamento è l'Associazione Teatrale Pistoiese con sede in Corso Gramsci 127 Pistoia.
5. Il responsabile del trattamento è il Presidente, i nominativi dei responsabili del servizio sono consultabili sul
sito www.teatridipistoia.it/organigramma.html e sono contattabili attraverso e-mail o telefono con i riferimenti
riportati sul sito medesimo.

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003.

