RICHIESTA ABBONAMENTO
TESSERA NUMERO

DATI ABBONATO
NOME

COGNOME

VIA

N°

TELEFONO

CELLULARE

EMAIL

ANNO DI NASCITA

Desidero riceve gli aggiornamenti e le News del sito Teatropalermo.it attraverso il loro servizio di Newsletters

ABBONAMENTO
RINNOVO ABBONAMENTO

CAMBIO TURNO

Turno

Settore

Posto

Vecchio turno

Settore

Posto

Nuovo turno

Settore

Posto

NUOVO ABBONAMENTO
Abbonamento

Data

Turno

Settore

Posto

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art.13 del D.L. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
1. I dati personali liberamente forniti con la compilazione del presente modulo verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di inviare materiale
informativo sulle attività e iniziative programmate, anche in collaborazione con altre organizzazioni, dalla Fondazione Teatro Comunale e per comunicazioni urgenti inerenti eventuali variazioni diprogrammazione.
2. I dati personali da Voi forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, legalità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri
diritti;
3. I dati verranno trattati sia su supporto informatico che su supporto cartaceo, ai sensi delle disposizioni del Dlgs 196/2003;
4. Il conferimento dei dati essenziali per dare esecuzione al contratto in oggetto (nome, cognome e indirizzo) è facoltativo ma un eventuale rifiuto
di fornirli determina l’impossibilità di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di abbonamento di cui Voi siete parte. Per gli altri dati
(numero di telefono fisso, mobile, indirizzo mail) il mancato conferimento non avrà alcuna incidenza sulla validità del contratto di abbonamento in
oggetto ma determinerà esclusivamente l’impossibilità di informarVi tempestivamente delle attività di cui al punto 1;
5. I Vostri dati potranno essere da noi comunicati nei seguenti termini:
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge o di regolamento nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e la scrivente Teatro Orione, nei limiti
strettamente necessari per svolgere tali compiti. I Vostri dati non verranno da noi altrimenti diffusi;
6. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del Dlgs n.196/2003, tra i quali il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile del trattamento:
- la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
7. Titolare del trattamento è il Teatro Orione – Palermo; responsabile del trattamento è il Presidente dell’associazioneANSPI Don Orione Palermo
PALERMO con sede in via Ammiraglio Rizzo, 68
Ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per i trattamenti di cui alla suddetta informativa.

Firma

