
ABBONAMENTO DODICI SPETTACOLI A SCELTA
Scheda rilascio biglietti Compilare in stampatello

Cognome ...........................................................................................

Nome .................................................................................................

Via .....................................................................................................

CAP ............ Città ............................................... Provincia ..............

Telefono/Cellulare ..............................................................................

Indirizzo e-mail ...................................................................................

Età .............. Professione ..................................................................
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Opzioni nel caso gli spettacoli scelti fossero esauriti

codice 
spettacolo data data alternativa
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produzione

Si prega di compilare il retro della scheda

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto 
delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, anche mediante l’ausilio di stru-
menti informatici, da soggetti nominati incaricati del trattamento, per l’invio di 
newsletter predisposte dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e di mate-
riale informativo o pubblicitario relativo ad eventi, spettacoli e rappresentazioni 
teatrali organizzati dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino. Il rifiuto di 
fornire tutti o alcuni dei dati richiesti nel presente modulo, comporterà l’im-
possibilità di procedere all’invio della newsletter e del materiale informativo 
utilizzando le modalità sopra indicate.
I Suo dati personali saranno comunicati, qualora necessario o opportuno, solo 
a soggetti coinvolti nell’attività di invio della newsletter e del materiale informa-
tivo e non saranno oggetto di diffusione.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei ha il diritto, in qualunque mo-
mento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’in-
tegrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo 
articolo, Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per 
motivi legittimi, al  trattamento dei dati medesimi.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino con sede in Torino, Via Rossini n. 12.

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa suesposta,

 concede il consenso  nega il consenso 

al trattamento dei propri dati personali per l’invio, da parte della Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino e con le modalità su indicate, di newsletter predisposte 
dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, nonchè di materiale informativo o 
pubblicitario relativo ad eventi, spettacoli e rappresentazioni teatrali organizzati 
dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Firma ..........................................................................

Data ..........................................................................

Per completezza si segnala che,  nel caso in cui il consenso di cui sopra venisse 
negato,  la Fondazione non potrà procedere all’invio di informazioni inerente la 
propria programmazione, fermo restando che la Fondazione medesima “in con-
formità all’informativa resa in sede di sottoscrizione dell’abbonamento”  potrà con-
tattarla al fine di fornire indicazioni relative all’abbonamento, ivi inclusi eventuali 
spostamenti e/o annullamenti di spettacoli.

Firma ..........................................................................

Il TST ha adottato un Codice Etico consultabile all’indirizzo http://www.teatro-
stabiletorino.it/codice-etico-tst/ per garantire la legalità della propria attività 
istituzionale, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti. Sotto-
scrivendo il presente accordo il contraente dichiara di averne presa visione 
e di condividerne e rispettarne i principi di condotta e le norme di riferimento. 
Il TST utilizza - anche tramite collaboratori esterni - i dati del contraente esclusiva-
mente per finalità amministrative e contabili, anche quando siano comunicati a terzi.
Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli al-
tri diritti del contraente, sono riportate all’indirizzo http://www.teatro-
stabiletorino.it/wp-content/uploads/2013/09/Dlgs30_6_2003_n196.pdf


