OGGETTO: PRENOTAZIONI DEI BIGLIETTI PER GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2020/2021 E ATTIVITA' COLLATERALI FINO ALL'1.01.2021
Il/La sottoscritto/a*______________________________________
nato/a __________________________il_________________
e residente in Via* ________________________________n.__________
a _______________________, tel.________________
cell____________________, mail __________________________________
problemi di deambulazione: NO [ ]

Sì [ ] (in tal caso, obbligo di assegnazione di posto in platea)
CHIEDE

la prenotazione per n.___________ biglietti (max 2 biglietti singoli, max 4 biglietti per gruppo di congiunti) per il seguente spettacolo:
LA TRAVIATA di GIUSEPPE VERDI
[ ] 18 novembre 2020 ore 16.00 anteprima lirica - RISERVATO A STUDENTI OVER 14 E FAMIGLIE
[ ] 20 novembre 2020 ore 20.30

[ ] 22 novembre 2020 ore 16.00

CONCERTO LIRICO SINFONICO
[ ] 22 dicembre 2020 ore 16.00 prova aperta - RISERVATO A STUDENTI OVER14 E FAMIGLIE
[ ] 22 dicembre 2020 ore 20.30

[ ] 23 dicembre 2020 ore 20.30

OPERETTA CIN CI LA’
[ ] 27 dicembre 2020 ore 15.00

[ ] 27 dicembre 2020 ore 21.00

CONCERTO DI CAPODANNO
[ ] 1 gennaio 2020 ore 16.00
Inoltre,
ESPRIME
la propria preferenza rispetto al settore di assegnazione del posto:
[ ] platea
[ ] gradinata (riservata ai congiunti)
[ ] palchi (riservata ai congiunti)
[ ] loggia
[ ] loggione
In fede
(data) _______________

____________________

ATTENZIONE: COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN OGNI SUA PARTE
Privacy - Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato dall’Amministrazione del Teatro Sociale (Comune di Rovigo); è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della sua
riservatezza. Il trattamento ha le finalità di acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione del rapporto negoziale con lo spettatore che ha acquistato i biglietti. Agli interessati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo al responsabile del trattamento le richieste all’indirizzo p.zza Garibaldi, tel 042525614
o attraverso i riferimenti esposti nella pagina del Comune di Rovigo www.comune.rovigo.it/teatro. Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal Teatro Sociale è l'ente medesimo.

