
PROGETTO GENOVESI AL CONCERTO  
 

 

MODULO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO 

ALLA STAGIONE SINFONICA 2016-2017 
 

Municipio: _______________________ 
 

Stagione Sinfonica 2016>17 

Il/La sottoscritto/a: 

__________________________________________      ___________________________________ 
                        Cognome                              Nome 

richiede la sottoscrizione di un abbonamento a  10 -  4 CONCERTI 
 

 CARD CM per 10 concerti a scelta Posto unico € 100,00 

 CARD special CM per 10 concerti a scelta Posto unico € 80,00 (*) 

 CARD CM4 per 4 concerti a scelta (rinnovabile) Posto unico € 50,00 

(*) collegata alla sottoscrizione di un Abbonamento Lirica Genovesi all’Opera 
 
 

[segnare con una crocetta() il turno ed il settore prescelto; compilare una scheda per ogni 

abbonamento che si intende sottoscrivere]. 

 

Il sottoscritto, autocertifica di risiedere al seguente indirizzo: 
 

Via/Piazza/Largo/etc.: _____________________________________n. civico_____________/___ 
 

C.A.P. 16|1|_|_|  
 

Tel. Ab,______________________    Uff. ________________________   Cell. ______________________________  

 

Indirizzo di posta elettronica E-Mail: ______________________________________________________________  

 

 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la 

informiamo che i suoi dati personali saranno trattati dalla Fondazione Teatro Carlo Felice esclusivamente per finalità d'invio di materiale 

informativo del Teatro. Le operazioni di trattamento rispettano criteri standard prefissati e prevedono ogni opportuna operazione relativa al 

conseguimento delle predette finalità. I dati non saranno comunicati a terzi soggetti. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, 

tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla Fondazione Teatro Carlo Felice di effettuare le verifiche previste dalle vigenti 

procedure interne e, di conseguenza, si determinerà l'impossibilità di svolgere le predette attività. In relazione al trattamento dei predetti 

dati, in base all'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003, lei ha il diritto di ottenere, senza ritardo a cura del titolare: a) la conferma 

dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché 

della logica sulla quale si basa il trattamento; b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge; c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.  

 

In fede 

______________________________  _________________, __   Data____________ 

firma leggibile      Città   data 

//////////// ////////// ////////// /////////  ///////// 

Area riservata alla biglietteria del Teatro Carlo Felice 

Turno assegnato: Turno M   MS  M4 

Settore assegnato: 

● assegnazione : Fila n. ___ posto: ___ 


