Compila questo modulo in ogni suo campo ed avrai diritto ad uno sconto sull’acquisto dei biglietti per il Musical
ELF della Compagnia VOCI IN AFFITTO, in scena al Teatro Super di Valdagno (VI) il 5 e 8 dicembre 2021
Stampa, compila e presenta il modulo in biglietteria al Teatro Super di Valdagno e
potrai godere di un fantastico sconto!
Non lasciarti scappare questa occasione e… Vieni a Sognare con noi!
Avrai diritto allo sconto Promo Family:
Tariffa ridotta per tutti i componenti dello stesso nucleo familiare, minimo 3 e massimo 5 biglietti.
Promo valida per tutti gli spettacoli, fino ad esaurimento posti.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Ai sensi del regolamento europeo privacy GDPR 679/2016

Il/la sottoscritto/a______________________________Nato/a ___________________ il ________________ C. F. ___________________________

Residente a ______________________ Via _____________________________ N° ______ Dichiara che di acconsentire a ricevere informative periodiche
sugli Eventi Live e Spettacoli Teatrali organizzati da Progetto Eventi. Allo scopo comunica il seguente indirizzo di posta elettronica a cui inviare le informative
menzionate (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE).

E-mail:
________________________________________________________________________________________________________________
Comunica inoltre il proprio numero di cellulare per essere iscritto/a al Gruppo Whatsapp di Progetto Eventi ed autorizza l’invio di materiale informativo su
spettacoli teatrali ed Eventi Live:
Tel:________________________________________________________________________________
Acconsente al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle norme di cui al regolamento europeo GDPR
Dichiara altresì di aver letto o comunque di essere a conoscenza dell’informativa privacy predisposta dal titolare del trattamento dei dati.

Data_______________________

679/2016.

Firma _________________________________

INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) 679/2016
Il titolare del trattamento dei dati è la società Progetto Eventi S.r.l., con sede in Rovereto (Provincia Autonoma di Trento), Corso Angelo Bettini n. 58, Partita IVA 02118660220. Per contattare il titolare
del trattamento si possono utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: info@progettoeventi.it. II dati raccolti riguardano il nome, il cognome, la data di nascita, il codice fiscale e l’indirizzo di
residenza. I dati vengono raccolti in relazione alle comunicazioni periodiche relative alla programmazione degli spettacoli organizzati dal titolare del trattamento dei dati, sull’intero territorio nazionale. I
dati vengono raccolti direttamente dall’interessato. I dati sono conservati in formato cartaceo ed informatico e vengono trattati nel rispetto delle disposizioni del regolamento europeo GDPR 679/2016. I
dati vengono raccolti per un periodo corrispondente all’attività di programmazione degli spettacoli di cui al punto precedente, organizzati dalla società Progetto Eventi S.r.l. titolare del trattamento, ed
in ogni caso per un periodo non superiore a venti anni. L’interessato i cui i dati sono raccolti e trattati per le finalità indicate al precedente punto, gode dei seguenti diritti: di accedere ai dati stessi, di
chiederne la rettifica, di chiederne la cancellazione, di chiederne la limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di proporre reclamo ad un autorità di controllo, nonché il diritto di revocare il
consenso al trattamento dei dati eventualmente prestato per una o più specifiche finalità.

Data_______________________________ Firma________________________________________

