
LIBERO
IL TEATRO SU MISURA LER TE. 

Le Stagioni 2022/23 
Un carnet di biglietti per l’acquisto, in un’unica soluzione, 

di 8 o più spettacoli da almeno 3 delle diverse programmazioni: 
 Prosa       Altri Percorsi       La Via del Funaro  

 Sinfonica       Cameristica      Danza   
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Modulo autorizzazione trattamento dati 
(ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003, 

come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018, n. 101)

Quadro 1: Informazioni necessarie per il rilasci di “LIBERO”
Nome.
Cognome.
Residenza/Domicilio in.                                                        Prov. 
Via/Piazza.                                                                             CAP

Quadro 2: Informazioni necessarie per l’invio di:
2a - comunicazioni riguardanti “LIBERO”
2b - newsletter periodica informativa  “CHI È DI SCENA”
Telefono.                                                     Fax
Cellulare.
E-mail.

Quadro 3: Informazioni statistiche non obbligatorie

Qual è la sua età?  meno di 18   18-30    31-45    46-65   più di 65
Qual è il suo titolo di studio?    medie inferiori    superiori   laurea
Lei è:   studente   lavoratore autonomo    lavoratore dipendente 
  pensionato

Trattamento dei dati per la gestione di LIBERO: 
il mancato consenso  impedisce il rilascio (Quadro 1)

O Do il consenso          O Nego il consenso 

Trattamento  dei  dati  per  ricevere  le  comunicazioni
riguardanti l’abbonamento. In caso di mancato consenso
saranno  affisse  in  biglietteria  e  riportate  sul  sito  web
www.teatridipistoia.it (Quadro 2a)

O Do il consenso          O Nego il consenso 

Trattamento  dei  dati  per  ricevere  (via  email,  sms,
Whatsapp e simili) la Newletter periodica informativa “CHI
È  DI  SCENA”  e  comunicazioni  sugli  eventi  organizzati
(Quadro 2b)

O Do il consenso          O Nego il consenso 

Trattamento  dei  dati  per  le  statistiche  necessarie  allo
studio di iniziative promozionali mirate (i dati sono trattati
in forma anonima) (Quadro 3)

O Do il consenso          O Nego il consenso 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto o visionato, letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei
dati  personali  (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) e dichiara che il  proprio consenso è libero,
consapevole e informato.

 Pistoia, lì                                                                                     Firma

http://www.teatridipistoia.it/
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