
Modulo Pergola26 stagione 2016.2017 

 
 

 

Nome___________________________   Cognome _______________________________ 
 
Data di nascita ________________   Luogo di nascita _____________________________ 
 
Indirizzo ___________________________ Cap ______ Città ______________   Prov____ 
 
Telefono __________________________   Cellulare ______________________________ 
 
Email _____________________________ Codice fiscale __________________________ 
 

 

 
 

Il sottoscritto, nell'acquistare la tessera Pergola 26 riservata ai giovani nati dopo il 1° 
gennaio 1990, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni sotto elencate: 
 

 Pergola26 è una carta a consumo che consente il ritiro di cinque biglietti d'ingresso a 

teatro per cinque spettacoli diversi della stagione teatrale 2016/2017 al Teatro della 
Pergola; dà inoltre diritto ad una serie di agevolazioni indicate sul sito 
www.teatrodellapergola.com/giovani; 

 gli spettacoli del Saloncino, del Teatro Niccolini, del Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ e del 
Teatro Era non sono inclusi, ma possono comunque essere acquistati singolarmente 
ad un prezzo ridotto; 

 la tessera Pergola26, personale e non cedibile, è indispensabile per l'assegnazione 

del posto e per l'ingresso in teatro; 
 i biglietti possono essere prenotati a partire dal primo giorno del mese precedente lo 

spettacolo prescelto, tramite mail all’indirizzo biglietteria@teatrodellapergola.com, 
oppure recandosi di persona alla biglietteria di prevendita del Teatro muniti di tessera 
(non sono accettate prenotazioni telefoniche); 

 i posti saranno assegnati sulla base delle disponibilità, nei settori di platea e palchi è 
previsto un contingente di posti disponibili, raggiunto il quale verranno assegnati i 
posti per il settore di galleria fino ad esaurimento; 

 nel caso in cui nella stagione 2016/2017 non si utilizzino, per qualsiasi motivo, tutti gli 
ingressi consentiti, la carta non potrà essere rimborsata né in tutto né in parte; 

 una volta esauriti gli spettacoli sulla carta è possibile rinnovare Pergola26 alle 
medesime condizioni; 

 

 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Nuovo B.O. srl. I dati saranno trattati con le modalità previste dal D.lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003 e nel rispetto dei principi di riservatezza e di tutela della sicurezza. Tali dati verranno utilizzati 
esclusivamente per l'invio di informazioni sulle attività organizzate da e in collaborazione con la Fondazione Teatro della 
Toscana, e non saranno oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione.  
Esprimo il consenso al trattamento dei dati come sopra specificato e do/diamo atto di aver ricevuto l'informativa di cui al 
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Data _________________    Firma per accettazione_____________________________________ 
 
 

Si prega di custodire accuratamente la tessera; in caso di smarrimento, furto o deterioramento l’utente dovrà 
pagare una penale di € 10,00. 

 
Firma per accettazione_____________________________________ 

http://www.teatrodellapergola.com/giovani
mailto:biglietteria@teatrodellapergola.com

