MODULO ANAGRAFICA PERGOLA YOUNG CARD
STAGIONE DI PROSA 2019_2020

Cognome ________________________ Nome _____________________________________
nato/a a _________________________________ prov. |__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in________________________________________________________ prov. |__|__|
indirizzo _____________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
C.F. ________________________________
email _______________________ cellulare ___________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni sotto elencate:
Pergola Young Card è una tessera, personale e non cedibile, riservata ai nati dopo il
01/01/1989. Costa 10 €, è valida per la stagione 2019/2020 e consente di acquistare i biglietti
per gli spettacoli del Teatro della Pergola al costo di 12 € cad.; dà inoltre diritto ad una serie
di agevolazioni consultabili sul sito www.teatrodellapergola.com/giovani.
L’acquisto dei biglietti può essere effettuato presso la biglietteria di prevendita del Teatro
presentando la Pergola Young Card o sul sito www.teatrodellapergola.com/giovani
utilizzando il codice riportato sulla tessera (ai biglietti acquistati online viene applicata una
maggiorazione del 10%). I biglietti per gli spettacoli in scena nel 2020 potranno essere
acquistati a partire dal 2 dicembre 2019.
I posti sono assegnati sulla base delle disponibilità al momento dell’acquisto: 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. I biglietti acquistati non possono
essere cambiati.
Per accedere agli spettacoli è necessario presentare all’ingresso il biglietto e la tessera
Pergola Young Card.
In caso di furto o smarrimento la PYC non può essere duplicata; può essere emessa
nuovamente al costo di 5 €.

Firma per l'accettazione _______________________________
I Suoi dati personali saranno trattati con le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in quanto compatibili, nel rispetto dei principi di riservatezza e
di tutela della privacy. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di informazioni sulle attività del Teatro della Pergola e saranno oggetto di comunicazione e diffusione esclusivamente
alla Fondazione Teatro della Toscana – Teatro della Pergola per le finalità inerenti alla gestione del servizio di abbonamento e del rapporto contrattuale sottoscritti e non saranno oggetto di
ulteriore diffusione ad altri soggetti terzi.
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali come sopra indicato e dichiara di avere preso visione e di accettare l'informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento
UE 2016/679 presente sul sito http://www.boxofficetoscana.it/privacy.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Nuovo B.O. S.r.l., via Delle Vecchie Carceri n. 1. 50122 – Firenze (Italia)

Data __________________

Firma per l'accettazione________________________

