
 

Sistema di gestione privacy 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
(artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679) 

Scheda anagrafica con delega 

Rev. Data Foglio 

01 10/09/2020 1 di 1 

 
Nome ________________________________ Cognome ___________________________ 

Cod. Fisc. ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Indirizzo ___________________________________________________ n _____________ 

CAP ___________ Città _____________________________________ Prov. _________ 

Cellulare _____________________________ Telefono ____________________________ 

Email ______________________________________________________________________ 

Luogo ___________________________________ Data di nascita _______________ 

ad acquistare l’abbonamento presso il Teatro Biondo. 

 
Ho sostenuto il Teatro devolvendo la mia quota non goduta a causa del 
Covid_19 

 
� 

 
Ho richiesto il voucher per la mia quota non goduta a causa del Covid-19 

 
� 

 
Sono un nuovo abbonato 

 
� 

 

FORMULA DI CONSENSO al trattamento dei dati personali 
Il/La sottoscritto/a, acquisite tutte le informazioni, dal Teatro Biondo, sulla tutela delle 

persone rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 - GDPR.  
Acconsente � Non acconsente � a ricevere informazioni commerciali/marketing 

tramite SMS o Whatsapp 
 

Acconsente � Non acconsente � a ricevere newsletter periodica sulla propria 
casella di posta elettronica 

 

Palermo lì _____________________                   Firma delegante 
__________________________________ 

 

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del delegante 

L’Associazione Teatro Biondo, in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del suo rappresentante legale, Vi informa 
che il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla consegna dell’abbonamento e alla verifica dell’identità del soggetto 
che lo ritira. Il trattamento avverrà, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Il 
conferimento di tali dati è necessario per verificare la correttezza formale della delega e l’identità del soggetto che ritira 
l’abbonamento. La loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la conseguente consegna dell’abbonamento 
che si intende acquistare. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR ed il diritto di proporre 
reclamo all'Autorità ai sensi dell’art. 77 del GDPR. Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), 
raggiungibile al seguente indirizzo: ergon.serviziodpo@pec.it 

DELEGA 
 
Nome ________________________________ Cognome ___________________________ 


