All’Ente Regionale Teatrale del FVG
Via Marco Volpe, 13
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a __________________________________ titolare del sotto indicato abbonamento alla
Stagione Teatrale 2020-2021 (barrare la voce interessata)
□ Prosa
□ Prosa plus
□ AltroTeatro
□ Cumula-vo
□ Cumula-vo plus
□ Card (specificare tipologia) _______________________________________________________________
chiede il rimborso della quota di abbonamento relativa agli spettacoli inizialmente programmati e non più
riproposti.
A tal fine comunico i seguenti dati relativi al conto sui cui effettuare l’accredito del rimborso:
Titolare del conto _________________________________________________________________________
Banca __________________________________________________________________________________
IBAN ___________________________________________________________________________________
Ai fini della corretta lettura del codice IBAN, allego fotocopia dello stesso.
□ Rinuncio al rimborso.
In fede _____________________________________________ (firma)

Data__________________

Chi è titolare di abbonamento anche alla stagione di Musica (o di abbonamento cumulativo/cumulativo
plus) deve presentare analogo modulo indirizzato al Comune di Monfalcone.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali vengono trattati, sia in forma cartacea che con
strumenti informatici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento. Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Monfalcone; responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dell’Area Sociale e Culturale;
responsabili esterni sono l’Ente Regionale Teatrale del FVG e la Ditta incaricata del servizio di Biglietteria del Teatro.
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, come modificato e integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo
2016/679, il Comune si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità. Il trattamento dei dati è
strettamente funzionale all’evasione della pratica per la quale sono stati forniti, nonché per gli adempimenti connessi
alle misure precauzionali e di sicurezza e contenimento del contagio del virus Covid-19. Il trattamento dei dati è
effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei, protetti e non accessibili al pubblico. I dati forniti potranno
essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse all’espletamento delle misure di
prevenzione del contagio del virus Covid-19.
Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione (se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge), nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
presentando reclamo al Garante dei dati personali e rivolgendo la richiesta ai soggetti sopra richiamati.
Firma ________________________________________________

