CAMPAGNA ABBONAMENTI
STAGIONE 2022/2023
Scheda anagrafica
Per la sottoscrizione dell’abbonamento è richiesto il nominativo dell’intestatario. La compilazione del presente documento
e il rilascio degli ulteriori dati richiesti ha natura facoltativa ma l’abbonato che non rilascia i recapiti per poterlo rintracciare
e identificare si rende indisponibile alla ricezione di tutte le informazioni sulle attività del teatro, comprese eventuali
variazioni di date o altro, relative agli spettacoli per i quali sottoscrive l’abbonamento e potrebbe incontrare difficoltà in caso
di smarrimento, furto o dimenticanza del proprio abbonamento, nel futuro rinnovo e/o nella fruizione di altri servizi per i
quali è necessaria un’identificazione univoca.

Cognome _______________________________________ Nome __________________________________
Via _________________________________________________________________ n. civ. _____________
Cap ____________ Comune _______________________________________________ Provincia ________
Telefono fisso _________________________________ Cellulare __________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Data di nascita: Giorno __________ Mese __________ Anno __________ Sesso

F

M

Associazione/Gruppo di appartenenza ________________________________________________
La sottoscrizione di un abbonamento a posto fisso dà diritto a ricevere/riattivare gratuitamente la G GTeatroCard
che, presentata in biglietteria o ai punti Vivaticket, o utilizzata online, consente l’acquisto di un biglietto per ogni
spettacolo con la particolare riduzione. La validità della G teatrocard è annuale, alla conferma degli abbonamenti
viene riattivata gratuitamente, in caso di smarrimento la biglietteria ne rilascerà una nuova al costo di € 5, 00.
I dati da Lei forniti verranno trattati nella più assoluta riservatezza dagli incaricati e collaboratori o terzi incaricati dal teatro con ausilio di strumenti cartacei,
magnetici, elettronici ed informatici nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016.I dati raccolti sono finalizzati all’esclusivo utilizzo:
- in ambito interno: per trattamenti e comunicazioni inerenti l’attività del Teatro, per attività di preparazione e gestione del contratto/servizio, per la
promozione e comunicazioni inerenti le Stagioni e l’attività del teatro;
- in ambito esterno: per fini statistici, per rilevamento dati e sondaggi commissionati a ditte specializzate, Università, Associazioni ecc., per analisi artistiche
progettuali, attività editoriali e promozionale connesse sempre all’attività del teatro.
I dati verranno conservati per il tempo utile all’espletamento ed all’esecuzione delle finalità di cui sopra e dei compiti di interesse pubblico di pertinenza della
Fondazione. Restano salvi i suoi diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 in merito ai dati personali comunicati quali:
- diritto di ottenere informazioni circa la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che la riguardano, l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, i destinatari;
- diritto di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati
in violazione della legge; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati o diffusi;
- diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 e sopra succintamente indicati, rivolgendosi al Responsabile
del trattamento, Direttrice di Sala Monica Vasciarelli, presso la nostra sede in Udine, via Trento n° 4 o via mail all’indirizzo info@teatroudine.it, o al Responsabile
della Protezione dei Dati all’indirizzo di posta certificata SERENAALESSANDRO@CGN.LEGALMAIL.IT.

Data __________________

Firma ____________________________________

