
SI NO

allega copia della contabile dell'avvenuto pagamento dell'importo di € _________   

effettuato sul conto corrente intestato a EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE presso la 

Cassa di Risparmio di Cesena - Sede Centrale 

IBAN IT 45 H 06120 23901 CC0010028961

Turno Unico

è intenzionato sottoscrivere, a tariffa agevolata, il seguente abbonamento:

Turno A

Turno B

NO

Turno D

1° Turno

(8 spettacoli per 4 turni 

d'abbonamento)

(3 spettacoli per 2 turni 

d'abbonamento)

(8 spettacoli per un turno 

d'abbonamento)

città/cap/prov

cellulare

indirizzo mail

(barrare la/e voce/i opportune)

TEATRO 8 TEATRO 3

così come segue:

(5 spettacoli per un turno 

d'abbonamento)

il sottoscritto

indirizzo

CONCERTI DANZA 

richiede un nuovo abbonamento per la Stagione Teatrale 2017/2018

SI

GIA' ISCRITTO ALLA NEWSLETTER DEL TEATRO

TEATRO MUSICALE

6 spettacoli al costo di € 75

2° Turno

BONCI OMNIBUS (24 titoli)

TEATRO OMNIBUS (11 titoli) MUSICA OMNIBUS (13 titoli)

Turno Unico
Turno C

(inoltrando tutti i documenti via mail a info@teatrobonci.it o via fax al n. 0547/355910 

ENTRO IL 15 LUGLIO 2017)



Cesena, lì ____________________ Firma _________________________________

Avendo preso visione dell’informativa di cui sopra e in base all’articolo 23 D.Lgs 196/2003, 
autorizzo Emilia Romagna Teatro Fondazione al tratt amento dei miei dati.

Addetti alla Biglietteria, addetti dell’Ufficio Amministrazione, addetti alla manutenzione della rete
informatica, addetti dell’Ufficio Promozione, società Charta Srl per la sola emissione
dell’abbonamento/biglietto.

I Suoi dati potranno essere da noi comunicati nei seguenti termini:
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti di Emilia Romagna Teatro Fondazione (titolare del
trattamento), ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile interno del trattamento dei dati
personali, individuato nella persona del Legale rappresentante di Emilia Romagna Teatro Fondazione.

____________________
CONCESSIONE DEL CONSENSO

Il conferimento dei dati essenziali per dare esecuzione al rapporto in oggetto (nome, cognome e indirizzo,
numero di telefono fisso) è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità di dare
esecuzione agli adempimenti che ne derivano.

• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra
Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti.

I Vostri dati non verranno da noi altrimenti diffus i.

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili,
incaricati del trattamento o collaboratori esterni, nominati dalla scrivente Fondazione, titolare del
trattamento:

1. finalità connesse all’esecuzione del servizio;
2. finalità statistiche ed invio di materiale pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica o
SMS/MMS sia da parte dei soggetti di cui sopra che di altre organizzazioni facenti parte del mondo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo.

I dati personali da Lei forniti sono raccolti su supporto cartaceo e vengono elaborati anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, per le seguenti finalità:

Ai sensi dell’art.130 del d.lgs. 196/2003, potrà opporsi in ogni momento, in via gratuita, al trattamento dei
suoi dati al fine dell’invio di analoghe comunicazioni a mezzo di posta elettronica, o SMS/MMS
semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail:
staff@teatrobonci.it

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che Emilia Romagna Teatro Fondazione, quale
Titolare del trattamento, procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in
materia di tutela del trattamento dei dati personali.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS N. 196/2003


