MODULO DI PRENOTAZIONE
Il presente modulo deve essere compilato esattamente in tutte le voci

Scuola……………………………………………………………………………

SCUOLA:

Indirizzo…………………………………………………………………………
CAP………….Comune…………………….……………………Prov……
Telefono……………………………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………

Cognome e Nome…………………………………………………………………………

DOCENTE DI
RIFERIMENTO:

e-mail…………………………..………………………………………………………………
Recapito telefonico………………………………………………………………………

La classe……….sez…………prenota per lo spettacolo:

PRENOTAZIONE:

(titolo)……………………………………………………………………………
per il giorno:……………………………………ora:.…………………….
n° allievi…………………………………………………………………………
n° accompagnatori………………………………………………………..

Timbro Scuola

La prenotazione s’intenderà accettata a fronte del ricevimento
di una e-mail di conferma da parte del Teatro.

Data:…………………………………
Firma del Dirigente Scolastico:…………………………………………………………
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, può essere inoltrato via e-mail all’indirizzo scuole@lemusichall.com.
Una volta ricevuta conferma, il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario (IBAN:
IT70R0335901600100000152226 intestato ad Articolo Nove Srl, nella causale indicare: nome scuola, classe, data e
orario spettacolo) o presso la biglietteria del teatro durante gli orari di apertura (dal martedì al venerdì dalle 15 alle
19, il sabato dalle 9 alle 13) entro una settimana dalla data scelta. I docenti accompagnatori hanno diritto al biglietto
gratuito. Eventuali defezioni non potranno essere rimborsate, eventuali aggiunte dovranno essere comunicate al
massimo il giorno precedente lo spettacolo poiché al momento della rappresentazione non è previsto il servizio di
biglietteria.
Le Musichall I Corso Palestro 14 – 10122 Torino I Tel. 011.19.11.71.72 - scuole@lemusichall.com

Informativa Privacy

Informativa art. 13 Reg. UE n.679/2016: I dati saranno trattati, con modalità sia cartacea sia
elettronica, da Articolo Nove Srl Impresa Sociale Culturale a socio unico – titolare del trattamento
– c.so Palestro 14, 10122 Torino (TO) al fine di gestire la prenotazione dello spettacolo e per
attività amministrative e organizzative a ciò connesse. Base giuridica: consenso esplicito
dell'interessato e base precontrattuale. Conservazione dati: i dati saranno conservati fino
all'esaurimento delle finalità sopra esposte e per 10 anni successivi per interesse legittimo del
titolare ai fini dei termini legali di prescrizione. I soggetti autorizzati preposti al trattamento dei
dati – a cui gli stessi verranno comunicati - sono gli addetti all’organizzazione dell’iniziativa,
all’amministrazione e segreteria, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Si ricorda che
l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 - chiedere
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati e al diritto di reclamo all'Autorità - scrivendo ad Articolo Nove all’indirizzo
postale sopra riportato oppure inviando una e-mail a info@art9.it.
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