
Spett.le 
BIGLIETTERIA del 
TEATRO POLITEAMA PRATESE
via Garibaldi 
Prato

        luogo______________________________________ data_____________________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

residente a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

telefono _____________________________________________________________________    mail ________________________________________________________________________________________________________________

a seguito delle disposizioni contenute nel DPCM numero 18 del 17 marzo 2020
(spuntare l’opzione scelta)

   per i seguenti biglietti relativi a spettacoli annullati:

titolo spettacolo  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

data di programmazione  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

costo del biglietto senza diritti di prevendita   _________________________________________________________________________________________________________________________________________

codice identificativo del biglietto/abbonamento  _________________________________________________________________________________________________________________________________

titolo spettacolo  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

data di programmazione  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

costo del biglietto senza diritti di prevendita   _________________________________________________________________________________________________________________________________________

codice identificativo del biglietto/abbonamento  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Allego alla presente la scansione/foto del biglietto/i originale/i.

Insieme alla presente richiesta, al momento del ritiro dei voucher presso la Biglietteria del Teatro Politeama Pratese, consegnerò 
anche i titoli originali per cui ho chiesto il rimborso. Sono consapevole che il voucher sarà spendibile solo per eventi organizzati dal 
Teatro Politeama Pratese e non dà diritto all’accesso nei luoghi delle spettacolo essendo necessario, invece, il possesso di regolare 
titolo di accesso. 

Data              Firma

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 - AUTORIZZAZIONE
Desideriamo informarla che il D.lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo di detto Decreto, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: I dati personali sono raccolti al solo fine di provvedere all’emissione di voucher per spettacoli annullati o registrare la rinuncia al rimborso.  |  2. Il trattamento 
sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi magnetici protetti da parola chiave e 
cartacei.  |  3. Il titolare del trattamento è il POLITEAMA PRATESE spa con sede in VIA GARIBALDI, 33 Prato , mentre il Responsabile del trattamento è LAMBERTO MUGGIANI  in qualità di Consigliere Delegato. |  4. In ogni 
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, art.7 - diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  |  2. L’interessato ha diritto di ottenere 
l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali;  - b) delle finalità e modalità del trattamento; - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; - d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma2;  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  |  3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  - c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto , di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  |  4. L’interessato ha diritto di opporsi , in tutto o in parte:  a) per motivi legittimi 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta

Data              Firma

CHIEDE 
il rimborso tramite 
emissione di voucher

RINUNCIA 
al rimborso tramite 
emissione di voucher

da inviare/presentare entro il 31 maggio 2020


