Alla Biglietteria
della Fondazione I Teatri
biglietteria@iteatri.re.it
Fax. 0522/451475
MODULO AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
residente a _________________________ in via __________________cap__________
autorizza l’addebito di €

☐.☐☐☐,☐☐

(euro ________________________________________________________ )
sulla propria carta di credito

☐

Mastercard

☐ Visa

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
codice di sicurezza ☐☐☐ (ultime tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza ☐☐☐☐
n°

per la conferma di n°

☐ abbonamenti alla Stagione di __________________________________

turno _________________ intestato a _________________________________________
Posti

Intero

Under 28

Unimore

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Numero fax o indirizzo email cui ricevere conferma dell’avvenuto addebito
____________________________________________________________________________
Firma leggibile ____________________________________________ Data ________________
“Il/La sottoscritto/a dichiara, approvandolo specificamente ex art. 1341 e 1342 c.c., di essere a conoscenza che la Fondazione, al momento
del ricevimento delle disposizioni di Addebito, provvederà ad addebitare l’importo della disposizione sulla carta di credito a condizione
che, al momento dell’addebito, la carta di credito presenti disponibilità sufficienti all’intera copertura dell’addebito e non risulti
invalidata, scaduta o annullata. In caso contrario, il pagamento si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato, con
esonero della Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento.”
“In osservanza alla legge sulla protezione dei dati personali art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016,
Il cliente autorizza, con la sottoscrizione del presente modulo, a che i dati personali qui presenti siano acquisiti, conservati e trattati nel
rispetto della normativa vigente e nell’osservanza degli obblighi di legge, compresi quelli previsti da norme tributarie e di pubblica
sicurezza, se del caso a fini commerciali/promozionali, per informazioni su spettacoli, calendari, eventi culturali in genere nonché per la
gestione di abbonamenti, per l’attività di biglietteria ivi compresa la prenotazione di biglietti. Il trattamento, improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, sarà effettuato sia con modalità manuali, sia con strumenti informatici. I dati potranno essere
comunicati a tutti i soggetti per i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento della finalità di cui sopra. I dati personali
non sono soggetti a diffusione e saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento dell'attività e comunque non superiore a
dieci anni. Titolare del trattamento è Fondazione I TEATRI. In ordine al trattamento in questione potranno essere esercitati tutti i diritti
previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (artt. 16 e ss del Regolamento Europeo n. 679/2016)”

Firma leggibile ________________________________________ Data _______________

