FONDAZIONE
TEATRO LA FENICE
DI VENEZIA
Sede legale, San Marco 1965, 30124 Venezia
Codice Fiscale e Partita IVA n° 00187480272
Registro delle Imprese di Venezia , n° REA: VE – 293954

MOD. SDD 2 – 2017
Rilascio tagliando di abbonamento annuale con addebito diretto in C/C bancario
(S.D.D.)
Il sottoscritto …………………………………… nato a ………………. il …………….,
residente in …………………………… indirizzo ……………………………………….
Tel. N°

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E-MAIL …………………………………
chiede il rinnovo/sottoscrizione del seguente tagliando di abbonamento annuale per la
Stagione Sinfonica 2017/2018 del Teatro La Fenice
intestato a ……………………………………..

Compilazione riservata all’addetto alla vendita:
Codice cliente

☐☐☐☐☐

Codice titolo

Descrizione

Importo Tot. €

Importo 4 rate
riscosse mezzo SDD

e conviene il pagamento in quattro rate tramite addebito sul c/c bancario o sul c/c postale, di
seguito indicato.
A tal fine dichiara:
• di autorizzare l’addebito permanente sul seguente c/c bancario IBAN:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Intestato a:

Codice Fiscale:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Presso l’Istituto bancario

• di prendere atto delle seguenti condizioni che regolano il rapporto:
1. Fondazione Teatro La Fenice ha incaricato Ve.La. S.p.A. di effettuare la gestione del servizio
di biglietteria del Teatro La Fenice e della vendita di biglietti e abbonamenti;
2. per tutte le tipologie di abbonamento, Ve.La. S.p.A. addebiterà, sul conto corrente
sopraindicato, le quattro rate trimestrali;
3. qualora in corso d’anno, l’abbonato cambiasse c/c o banca, ne dovrà dare tempestiva
comunicazione a Ve.La. S.p.A. inviando un fax al n. 041/2722673 o una mail all’indirizzo
ticketing@velaspa.com, con il nuovo modulo S.D.D. firmato dall’intestatario del c/c;
4. in caso di mancato pagamento delle previste rate, sarà bloccato l’utilizzo della tessera
d’abbonamento.
Il richiedente dichiara
di ben conoscere e accettare espressamente le condizioni di contratto soprariportate.
Venezia, lì

Firma ---------------------------------------------------Controfima del titolare c/c (nel caso di persona diversa dal richiedente l’abbonamento)

Documento d’identità n° …………………………… Rilasciato da …………………………........

(Parte riservata all’addetto alla vendita Ve.La. S.p.A., da compilare prima sempre)
Data
Turno
Cod.CO.VE.
Nominativo operatore
(Da inserire nella busta di versamento Vela con dicitura MGS 320)
INFORMATIVA EX ART. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
La Fondazione Teatro La Fenice, in persona del legale rappresentante pro-tempore (d’ora innanzi anche la "Fondazione"), Le comunica l’informativa per il trattamento
del Suoi "Dati Personali", da Lei liberamente forniti.
Detti dati saranno raccolti dalla Fondazione, in proprio o attraverso società terze incaricate dal titolare del trattamento ad effettuare attività di vendita, per le seguenti
finalità: fornitura dei servizi richiesti e gestione della clientela, gestione del contenzioso, monitoraggio degli adempimenti contrattuali, servizi di controllo interno,
marketing (analisi e indagini di mercato), pubblicità, attività promozionali, vendita per via telematica e telefonica, comunicazioni per corrispondenza o per telefono,
informazione per via telematica o telefonica, invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante fax, internet o sms, programmazione delle attività,
adempimenti contabili e fiscali.
Il trattamento dei Suoi dati avverrà con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento di detti dati per la finalità suindicata è obbligatorio,
poiché, in difetto, la Fondazione non potrà dare seguito alla Sua richiesta. I Suoi dati verranno conservati esclusivamente per il periodo correlato alla esecuzione del
rapporto contrattuale, indi verranno automaticamente cancellati ai sensi di legge. I Dati Personali da Lei conferiti saranno comunicati per la finalità sopra indicata ai
“responsabili” o “incaricati” della Fondazione, quali il personale appartenente agli uffici amministrativi e commerciali nonché società terze incaricate dal titolare del
trattamento ad effettuare attività di vendita, adeguatamente nominate “responsabili esterni”.
L’elenco aggiornato dei soggetti cui vengono comunicati i dati è a disposizione presso la sede della Fondazione, previa Sua richiesta. I Suoi dati non verranno diffusi.
Titolare del trattamento è la Fondazione Teatro La Fenice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Venezia – San Marco n. 1965, tel. 041 7865111,
e-mail info@teatrolafenice.org a cui Lei può rivolgersi per far valere i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco e opporsi al loro
trattamento, se effettuato in violazione di legge nonché il diritto alla portabilità dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento e di proporre reclamo all’Autorità di
controllo ai sensi dell’art. 142 D. Lgs. 196/2003.
A seguito di quanto sopra descritto, confermo di aver letto e ricevuto l’informativa relativa al trattamento di dati personali.

Data _____________ Firma*_____________________________________________ (Firma del richiedente o l’esercente la potestà genitoriale)
*FIRMA OBBLIGATORIA

DA RESTITUIRSI, INSIEME ALLA SCHEDA DI PRELAZIONE/NUOVO
ABBONAMENTO, VIA FAX AL N. 041/2722673, OPPURE ALL’INDIRIZZO
MAIL: TICKETING@VELASPA.COM ENTRO IL 22/09/2017.

