SCHEDA PRENOTAZIONE ABBONAMENTO 2020/2021
VALIDA PER UNA PERSONA

DA COMPILARE E CONSEGNARE A MANO O RISPEDIRE A INFO@OPVORCHESTRA.IT

Cognome

Nome

__________________________________________________________________
Indirizzo

CAP

Città

Provincia

__________________________________________________________________
Tel.

Cell.

Email

__________________________________________________________________
Amici OPV?

[ ] sì

[ ] no

Abbonato da

[..] nuovo
[ ] 21-30 anni

Tipo abbonamento prenotato

[ ] 1 anno
[ ] 31-40 anni

[ ] 2-5 anni
[ ] 6-10 anni
[ ] 41 anni e oltre

INTERO [ ]

UNDER35 [ ]

[ ] 11-20 anni

PARZIALE VERDE [ ]

PARZIALE BLU [ ]

Prenotazione compilata in attesa delle disposizioni finali di limitazione delle capienze dei teatri e sale da
concerto da parte dell’Autorità Governativa, previste in data 15 ottobre 2020: la S.V. verrà contattata nel
caso la richiesta di sottoscrizione dell’abbonamento possa essere soddisfatta, nel rispetto dei futuri
provvedimenti legislativi
Note:
LA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA NON COSTITUISCE IMPEGNO NE’ PER LA FONDAZIONE ORCHESTRA DI
PADOVA E DEL VENETO NE’ PER IL RICHIEDENTE

I dati saranno trattati secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; il trattamento avverrà esclusivamente per le finalità amministrative-contabili
necessarie all’erogazione dell’abbonamento senza il Vostro consenso espresso in quanto necessari per l’adempimento di obblighi contrattuali di
cui siete parte (art. 6 lett. b). I dati, trattati dal personale dell’Ente espressamente autorizzato, saranno conservati per il tempo minimo
necessario all’espletamento del servizio e non soggetti ad ulteriore diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione imposto dall’art. 5 par.
1 lett. c del GDPR. Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679, potrà esercitare i diritti di seguito riepilogati: accesso ai dati personali (art. 15
del GDPR), rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi (artt. 16, 17 e 18 del GDPR), opposizione (art. 21 del GDPR), reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy). L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire contattando il titolare del trattamento (Orchestra di Padova e del Veneto
tel.: 049656848; e-mail: amministrazione@opvorchestra.it; PEC: opvorchestra@pec.it ) o il DPO (Dott.ssa Anita Macente tel.: 0490998416; email: dpo@robyone.net; PEC: dpo.robyone@ronepec.it).

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

Firma leggibile …………………………………………………………………………………………………………

