
COGNOME

TEL.

intero Giovani (data nascita)_________________

COGNOME

TEL.

intero Giovani (data nascita)_________________

COGNOME

TEL.

intero Giovani (data nascita)_________________

COGNOME

TEL.

intero Giovani (data nascita)_________________

PAGAMENTO

voucher (allegare il/i voucher/s)

Carta di credito per eventuale saldo (verrà inviato un link per effettuare il pagamento entro 24 ore)

Bonifico Bancario per eventuale saldo

SPETTACOLI (è possibile indicare più spettacoli)

Titolo Data e ora

SETTORE DI PREFERENZA

PLATEA

1^ GALLERIA

2^ GALLERIA

3^ GALLERIA

N.B. per gli spettacoli a prezzo unico, l'assegnazione del posto avverrà a riempimento partendo dalla platea

Gteatrocard n._______________

E-MAIL

SPETTATORE 3

NOME

E-MAIL

Gteatrocard n._______________

SPETTATORE 4

NOME

Gteatrocard n._______________

E-MAIL

Gteatrocard n._______________

SPETTATORE 2

NOME

E-MAIL

MODULO ACQUISTO SPETTACOLI

La compilazione e l'invio di questo modulo implica la presa visione e accettazione dell'informativa sul trattamento dei 

dati personali in calce.
SPETTATORE 1

NOME



MODALITA' INVIO MODULO

MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTO

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIDUZIONI

GIOVANI: Under 26 - Per godere della riduzione, indicare la propria data di nascita 

GTEATROCARD: indicare il codice della propria Gtetarocard o allegare foto del codice a barre

CAMBIO NOMINATIVO BIGLIETTO

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Non è previsto alcun costo di commissione.                             

Voucher: allegare il/i voucher alla richiesta di prenotazione. In caso di importo insufficiente, riceverete un link per il 

pagamento con carta di credito con scadenza a 24 ore

In ottemperanza alle normative ant-Covid19, i biglietti e i titoli d’accesso sono nominativi; i dati personali verranno 

conservati per 14 giorni dalla data dell’evento. In caso di cambio nominativo comunicarlo all'indirizzo 

biglietteria@teatroudine.it o al personale di sala la sera dell'evento.

Il Teatro assicura la riservatezza nel trattamento dei dati personali che gli vengono forniti, in conformità a quanto previsto 

dal Regolamento UE 679/2016, con il loro esclusivo utilizzo per trattamenti e comunicazioni inerenti la prenotazione e 

l’acquisto di titoli d’ingresso agli spettacoli organizzati dalla Fondazione, fatti salvi tutti i diritti dell’Interessato verso il 

Titolare del trattamento: FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE contattabile rivolgendosi al Responsabile del 

trattamento, Vasciarelli Monica presso la sede in Udine, via Trento n° 4 o via mail all’indirizzo info@teatroudine.it.

Il presente modulo va inviato a partire dalle ore 9:30 del primo giorno di prevendita. Le richieste verranno evase in ordine 

d'arrivo. Moduli arrivati in anticipo o compilati parzialmente non verranno presi in considerazione.

I posti verranno assegnati d'ufficio nella miglior posizione disponibile all'interno del settore richiesto. Se il settore richiesto 

fosse esaurito, si assegnerà il primo settore disponibile.


