
 

Modulo per richiesta Nuovo abbonamenti  
 (compilare a stampatello) 

 

Spett. Fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi di Agrigento 

Il sottoscritto  

residente in  via  

telefoni                                                          Cell 

e. mail  

 

Chiede Il Di Potere Acquistare  un Nuovo abbonamento dei seguenti posti relativi alla stagione teatrale 2016/2017  

 

                 Sabato              Domenica       

 
 

  Modalità di pagamento 

  assegno bancario non trasferibile intestato a: “Fondazione Teatro Luigi Pirandello valle dei Templi di Agrigento” 

di euro _____________Banca_______________________assegno N°_________________ 

  bonifico bancario intestato a “Fondazione Teatro Luigi Pirandello valle dei Templi di Agrigento”             

Euro______________    Banca  BCC     “IBAN n°IT68I0710816600000000002856” 

  A mezzo di carte elettroniche (Bancomat-carta di credito) Euro ____________ 

 

Agrigento, _________________                       Firma del richiedente 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO                                                                                                                    Numero Ricevuta 

Modulo consegnato il ______________ alle ore _________                                        

Firma dell’operatore ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Informazioni Per l’utente 
Il cambio turno è consentito previa richiesta al botteghino del teatro 24 ore prima dello spettacolo e con un onere di € 5,00 
per i posti disponibili in qualunque ordine di posto del teatro       per info –Botteghino tel 0922 590220- 
 
Per rimanere informato su tutte le attività programmate visita il sito del teatro : www.fondazioneteatropirandello.it 
 
Email: info@fondazioneteatropirandello.it 
 
                                                                                          Costi abbonamenti____________________________________________                                                                                  
 

                                              Intero                                                                   Ridotto studenti e minori 
                        Plate e  I  fila palchi € 200,00                                             Platea e  I fila palchi € 150,00 
                                      II Fila palchi € 180,00                                                             II fila palchi € 100,00 
                                  
                                                          Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (c.d. legge sulla privacy) 
I dati personali forniti nella presente al Comune di Agrigento sono trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (c.d. legge sulla privacy), recante disposizioni 
a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela 
della riservatezza e dei diritti del sottoscrittore.  
Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto, detto ente fornisce le seguenti informazioni al richiedente:  
a) il trattamento ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire il contratto di fornitura dei servizi richiesti; di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura del 
servizio, di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti autorità e sarà effettuato con modalità informatizzate/manuali;  
b) Il titolare del trattamento è il Comune di Agriegento con sede legale in Agrigento, piazza Pirandello, 35 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, 
alla quale il cliente potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo citato. 
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del decreto citato, rilascio il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 

 

 

Platea posto/i n. ______________________________ 

Palco n. _____ posto/i n. _______________________ 

http://www.fondazioneteatropirandello.it/
mailto:info@fondazioneteatropirandello.it

