Regolamento Carta Stabile
1) CARTA STABILE
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino rilascia la Carta Stabile che legittima il Titolare a fruire
di una serie di specifici vantaggi, sconti e facilitazioni quali quelli indicati nell’apposito articolo 2.
Resta inteso che la Fondazione, in qualsiasi momento, avrà la facoltà di modificare, innovare,
aggiornare, annullare il presente regolamento come anche i benefici riservati ai possessori della
Card.

2) BENEFICI
I possessori della Carta Stabile potranno beneficiare dei vantaggi previsti dal Programma Benefici
che prevede:
i) l’opportunità di usufruire di vantaggi che potranno essere sconti e offerte promozionali della
Fondazione del Teatro Stabile di Torino in base alle condizioni, le modalità e i termini presentati
nella pagina dei benefits disponibile sul sito all’indirizzo www.teatrostabiletorino.it.
ii) l’opportunità di usufruire di vantaggi che potranno essere sconti, e/o beni, e/o servizi
promozionali da soggetti e aziende convenzionati con la Fondazione Teatro Stabile Torino in base
alle condizioni, le modalità e i termini presentati nella pagina dei benefits disponibile sul sito
all’indirizzo www.teatrostabiletorino.it.

3) COME SI RICHIEDE
La Carta Stabile può essere richiesta compilando l’apposita form on‐line presente sul sito del
Teatro Stabile di Torino oppure compilando l’apposito modulo cartaceo in distribuzione o la sera
negli spazi teatrali durante gli spettacoli.

4) COSTI
La Carta Stabile è gratuita.

5) VALIDITÁ
La Carta Stabile non ha scadenza.

6) CONSEGNA
La carta è attiva dopo 48 lavorative ore dalla sua richiesta.
Se l’utente ne fa richiesta tramite la form on‐line, può ritirarla trascorse le 48 ore lavorative
presso la biglietteria del Teatro Stabile di Torino secondo gli orari di apertura. Se invece la
richiesta viene fatta attraverso il modulo cartaceo, nelle sale teatrali durante gli spettacoli, la
consegna della carta sarà contestuale alla ricezione del modulo da parte del personale addetto.
Se entro tre mesi dalla richiesta la carta non verrà ritirata, sarà annullata dallo staff del TST e sarà
necessario procedere con una nuova richiesta di emissione

7) MODALITÁ DI UTILIZZO DELLA CARTA STABILE
Il titolare potrà usufruire dei vantaggi offerti direttamente dalla Fondazione del Teatro Stabile di
Torino esibendo la card e secondo le modalità presentate nella pagina dei benefits disponibile
sul sito www.teatrostabiletorino.it
Il titolare potrà usufruire dei vantaggi offerti dalle aziende e/o associazioni convenzionate
esibendo la card. La Fondazione del Teatro Stabile di Torino non sarà in alcun modo responsabile
degli eventuali usi non consentiti e/o non corretti della Card, né degli inadempimenti parziali o
totali da parte dei soggetti convenzionati nella prestazione dei servizi e/o beni offerti né per la
qualità e l’idoneità all’uso dei servizi e dei beni forniti dai soggetti convenzionati.
L’uso della Card è strettamente personale e non è cedibile. È deve essere personalizzata con il
nome e cognome del titolare e il codice numerico.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della Card, il titolare dovrà darne comunicazione
immediata alla scrivendo un'email all'indirizzo cartastabile@teatrostabiletorino.it con oggetto
Smarrimento Carta Stabileppure inviando un fax al numero 0115169410 con oggetto Smarrimento
Carta Stabile.

8) MODIFICA DATI TITOLARE DELLA CARD
In caso il possessore della Carta Stabile abbia la necessità di variare i suoi dati (es indirizzo,
professione, telefono) è possibile inviare un'email all'indirizzo cartastabile@teatrostabiletorino.it
con oggetto Modifica anagrafica Carta Stabile oppure inviando un fax al numero 0115169410 con
oggetto Modifica anagrafica Carta Stabile

8) NATURA DELLA CARTA STABILE
La Card non è una carta di credito, non ha valore economico e non attribuisce altri diritti se
non quelli indicati nel presente regolamento.

9) PROPRIETÀ DELLA CARTA STABILE
La proprietà della carta è della Fondazione che ha il diritto di richiederla, revocarla o sospenderla in
qualsiasi momento. In particolare la carta potrà essere revocata dalla Fondazione in caso di illecito,
illegittimo e/o non corretto utilizzo della Card da parte del titolare. La Fondazione del Teatro Stabile
di Torino si riserva il diritto di comunicare direttamente ai soggetti convenzionati la sospensione o la
revoca della card.

10) DIRITTO DI RECESSO
Il Titolare può rinunciare in ogni momento alla card dandone comunicazione scritta e restituendo la
Card mediante A.R. da inviare alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino ‐ via Rossini 12, 10123
Torino.

