Modulo per richiesta abbonamenti/biglietti "Un teatro per tutti"
con diritto di prelazione
(com pilare o stampatello leggibile)

Spett. Fondazione "Teatro Luigi Piraridello

-

Valle dei Templi

-

Agrigento"

dichiara di possedere n............. abbonamentideiseguenti posti relativialla stagione teatrale 2OI7/2018
E s.b.to -Ef Dor"ntca - E platea: posto/i
.......- E palco n. ......... posto/i ......................
e pertanto, esercitando il diritto di prelazione, chiede

Eil

rilascio di n. ....... abbonamenti per le rappresentazioni finali del progetto "Un teatro per
per iseguenti posti: Flrt"r' posto/i
ffalco n. ......posto/i .............

tutti

2OI8"

oppure

E
El
E
Ef

$/a:EJplatea: posto/i ...... -Elprt.o n. ...... posto/i ......
ilrilasciodin......,... bigliettiperlospettacolodel 29/a:QPlatea: posto/i......Epalco n....... posto/i......
il rilascio di n.......... biglietti per to spettacolo deloo/s:EIplatea: posto/i ...... -Elt.t.o n. ...... posto/i ......
il rilascio di n.......... biglietti per lo spettacolo del 19l5:E Platea: posto/i ...... -Ep.t.o n. ...... posto/i ......
il rilascio di n.......... biglietti per lo spettacolo del Zl/s:SPlatea: posto/i ...... -[ealco n. ...... posto/i ......
il rilascio di n.......... biglietti per lo spettacolo del

Allega a talfine:

E

ricevuta del bonifico bancario sul conto corrente intestato a: "Fondazione Teatro Luigi pirandello
Valle dei Templi - Agrigento" presso il Banco di Credito Cooperativo Agrigentino, viale Leonardo
Sciascia
158 - Agrigento con codice |BAN n. lr 68 I 07108 16600 000000002856, di euro
oppure

E.tr"gno bancario non trasferibile intestato a: "Fondazione Teatro Luigi Pirandello
Agrigento" dieuro
oppure

E .............

-Valle dei Templi-

dieuro

lnformativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo Lg6/2oo3 (c.d. legge sulla privocyl
I dati personali forniti nella presente alla Fondazione îeatro Luigi Pirandello
- Valle dei Templi - Agrigento,, sono trattati ai sensi del decreto
legislativo 796/2003 (c.d. legge sulla privacyl, 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 sottoscrÌttore.
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto, detta Fondazione fornìsce 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/man

ual i;

b) ll titolare del trattamento è la "Fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi Agrigento"
con sede legale in Agrigento, piazza pirandello,
35 nella persona del legafe rappresentante pro-tempore, alla quale íl 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, il sottoscritto rilascia
il
consenso al trattamento dei propri dati personali.
Agrigento,

Firma del richiedente

