TEATRO CCP
AGRICANTUS

N. ABBONAMENTO

Stagione 2017/2018

ACCONTO

RICHIESTA ABBONAMENTO TURNO FISSO
• compilare il modullo in stampatello, firmare sul fronte e sul retro
• solo i nuovi abbonati sono tenuti a compilare tutta la parte anagrafica
• gli abbonati che rinnovano possono compilare solo nome e cognome e/o i dati variati

Il/La sottoscritto/a
nome ____________________________________________________________________________________________
cognome _________________________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________________________________________
numero civico _____________________________________________________________________________________
città _____________________________________________________________________________________________
cap ______________________________________________________________________________________________
prov ____________________________________________________________________________________________
data di nascita _____________________________________________________________________________________
cell. _____________________________________________________________________________________________
e.mail ___________________________________________________________________________________________
Presa visione dei dati anagrafici in vostro possesso e dell'informativa ricevuta (vedi retro) in merito alla legge sulla privacy (D.LGS 196/2003) il sottoscritto esprime il
consenso per l'utilizzo dei suoi dati personali secondo le indicazioni li contenute, e conferma la sottoscrizione del posto di abbonamento come sotto riportato per la
stagione di teatro comico 2017/2018 accettando le disposizioni del regolamento del teatro, la cui versione completa è pubblicata sul sito www.agricantus.org.

TURNO FISSO
PRIMO TURNO

SECONDO TURNO

giovedì ore 21,30
venerdi ore 21,30
A

POSTO

sabato ore 21,30
domenica ore 18,45

B

A

FILA

B

MARCO MANERA
monolocale uso cucina svendesi

gio

19-ott

ven

20-ott

sab

21-ott

dom

22-ott

TOTI & TOTINO
sicilianamente vostri

gio

02-nov

ven

03-nov

sab

04-nov

dom

05-nov

I PEZZI DI NERD
genitori in affitto

gio

23-nov

ven

24-nov

sab

25-nov

dom

26-nov

IOVANE & MALVASO & LIBERTINO
a pochi passi da te

gio

04-gen

ven

05-gen

sab

06-gen

dom

07-gen

I SANSONI
fratelli ma non troppo

gio

11-gen

ven

12-gen

sab

13-gen

dom

14-gen

SERGIO VESPERTINO
papà alla coque

gio

01-feb

gio

22-feb

dom

11-feb

dom

18-feb

CORVO & STALTERI & APICELLA
sex & equivoci

gio

01-mar

ven

02-mar

sab

03-mar

dom

04-mar

MARCO SIMEOLI
napule è na parola

gio

08-mar

ven

09-mar

sab

10-mar

dom

11-mar

E.MARIA PONTE & CLELIA CUCCO
l'approccio

gio

05-apr

gio

19-apr

dom

08-apr

dom

15-apr

D'ALESSANDRO & STALTERI
l'ammazzo col gas

gio

10-mag

ven

11-mag

sab

12-mag

dom 13-mag

primo turno
abbonamento a 10 spettacoli
nuovo abbonamento 115 euro
rinnovo 100 euro
Data

secondo turno
abbonamento a 10 spettacoli
nuovo abbonamento 135 euro
rinnovo 120 euro
Firma

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003, pertanto La informiamo che:
• I dati personali da Lei forniti tramite i moduli predisposti dall’Agricantus Società Cooperativa Culturale Sociale (Teatro CCPAgricantus), per la
- per il rilascio dell’abbonamento;
- inviare materiale informativo e comunicazioni tramite e-mail ed SMS inerenti agli eventi/spettacoli culturali organizzati o ospitati dall’Agricantus
Società Cooperativa Culturale Sociale (Teatro CCPAgricantus);
- per la gestione delle eventuali promozioni
riservate agli abbonati;
- per elaborazioni statistiche e studi di
mercato;
• Il trattamento può riguardare anche dati sensibili relativi allo stato di salute dell’interessato, solo nel caso in cui il candidato sia affetto da handicap
fisico e sia fatta richiesta di documenti che certifichino lo stato fisico per l’applicazione di particolari agevolazioni.
• I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
• I dati predetti verranno conservati anche dopo la scadenza della validità dell’abbonamento per eventuali elaborazioni di statistiche e per l’invio di
comunicazioni inerenti all’attività dell’Agricantus Società Cooperativa Culturale Sociale (Teatro CCPAgricantus). Qualora l’interessato ritenga
esaurito lo scopo del trattamento dovrà darne comunicazione scritta all’indirizzo sotto riportato.
• I Suoi dati non saranno oggetto di “comunicazione o diffusione a terzi” salvo Sua precisa autorizzazione.
• Possono venire a conoscenza dei Suoi dati il nostro personale, in particolare la Amministrazione, la Segreteria e il Botteghino del Teatro , nonchè
nostri consulenti e fornitori di servizi di biglietteria e promozionali, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico con dovere di riservatezza e
sicurezza nel trattamento dei Suoi dati.
• Ad ogni effetto il titolare del trattamento è l’Agricantus Società Cooperativa Culturale Sociale - Via Nicolò Garzilli, 89 - 90141 Palermo P.IVA
03200110827 nella persona del Presidente – Legale Rappresentante (organo al quale competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di
trattamento dei dati).
• In caso di Suo rifiuto a conferire i dati e/o a consentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione ai suddetti soggetti può derivare impossibilità
di adempiere a operazioni anche di Suo diretto interesse.
• La informiamo infine che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo N.196 del 30 giugno
2003 qui sotto riportato:
Art. 7 D. Lgs. 30 giugno 2003, N.196 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelleggibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a - dell’origine dei dati; b - delle finalità e modalità di trattamento;
c - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d - degli estremi identificativi del titolare, degli eventuali responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a - l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; b - la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c - l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b - 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.
Data

Firma

