
ALLEGATO B – SCHEDA ADESIONE

Spett.le Fondazione I Teatri 
Piazza Martiri del 7 Luglio, 7 
42121 Reggio Emilia 
e.mail: soci@iteatri.re.it – fax.0522/458822

Il/la sottoscritto/a, visto l’apposito regolamento della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia,
chiede

di essere ammesso/a fra gli Amici dei Teatri per la stagione di attività 2021 – 2022 e dichiara, sotto la propria responsabilità, di 
versare alla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, entro e non oltre il 16 ottobre 2021, la somma di €_________, allo scopo di 
sostenerne la produzione artistica nei vari settori dell’attività teatrale e dello spettacolo, la realizzazione di nuove strutture ovvero 
il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, oltre che lo svolgimento delle attività istituzionali e culturali.

Dati Sostenitore (da compilare in stampatello)

Persona fisica ______________________________________________________________________________
Persona giuridica (solo per aziende o enti) __________________________________________________________
Legale rappresentante (solo per aziende o enti) _______________________________________________________
Nuovo Amico/a presentato da ___________________________________________________________________
Città ____________________ CAP _______Via/piazza ____________________________________N°________ 
Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA (solo per aziende o enti)________________
e-mail_____________________________________ tel _____________ cell ___________________________

Per tutti, con la sottoscrizione della presente
□ Autorizza
□ Non autorizza
La Fondazione I Teatri di Reggio Emilia alla pubblicazione del proprio nominativo o del proprio logo in tutte le pubblicazioni a
stampa e digitali.

Solo per aziende o enti, le chiediamo cortesemente di indicarci la sua scelta
□ Art Bonus
□ Art. 100, comma 2, lettera m

Per tutte le persone fisiche e per le aziende o gli enti che hanno effettuato la scelta Art Bonus
□ Autorizza
□ Non autorizza
La Fondazione I Teatri di Reggio Emilia alla pubblicazione del proprio nominativo e della somma oggetto del versamento di cui
sopra sul sito www.artbonus.gov.it nell’apposita sezione dedicata alla indicazione dei soggetti sostenitori con indicazione del re-
lativo contributo.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, La informiamo che i dati forniti dagli interessati sono trattati per: informazioni su spettacoli, calendari, eventi cul-
turali 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 i quali la 
comunicazione è necessaria per il corretto espletamento della finalità di cui al punto 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. Per esercitare i diritti 
sanciti dal Reg. UE 2016/679 (accesso, rettifica, limitazione, opposizione, cancellazione) o per prendere visione dell’informativa completa scrivi a info@iteatri.re.it. Il 
DPO è contattabile al seguente indirizzo: iteatri.dpo@01privacy.it.

Reggio Emilia,
Data  ___________________

Firma, Nome Cognome

_____________________________________




