
TEATROZETA 
L’AQUILA

DATI POSSESSORE DELLA CARD

NOME…………………………...COGNOME………………………………

residente in    VIA…………………………….N……..CITTÀ……………....

CAP……………        PROV….

DATA E LUOGO DI  NASCITA ………………………………………………

PROFESSIONE……………………………………………………………….

TEL……………………………….                          E-MAIL…………………………..

ISCRIZIONE A CRAL O ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE    SI            NO

SE SI, QUALE……………………..

  
Presa visione dei dati anagrafici in vostro possesso e dell’informativa ricevuta (segue) in merito alla Legge 
sulla privacy (D.LGS 196/2003), l’intestatario della CARD esprime il consenso per l’utilizzo dei suoi dati 
personali secondo le indicazioni lì contenute, e chiede con la presente di sottoscrivere l’abbonamento 
(CARTA INGRESSI PREPAGATA) per la Stagione 2021/22

VOLO LIBERO – SPECIAL CARD* N……

   GOLD CARD – 90 € : 9  SPETTACOLI (9 Volo oppure  6 Volo+2 Cinema+1 Papaveri) 

   SILVER CARD – 60 € :   5  SPETTACOLI (5 Volo oppure 3 Volo+1 Cinema+1 Papaveri)  

   SPECIALE CRAL -GRUPPI – CONVENZIONI: GOLD € 72 – SILVER € 55 

*La special card è nominale ma cedibile e può essere utilizzata per un solo ingresso a spettacolo 
e dovrà essere presentata al botteghino accompagnata da documento di riconosciment, per il rilascio del 
relativo biglietto (ridotto riservato ai possessori di carta Volo libero o Papaveri e Papere) che rappresenta 
regolare ricevuta fiscale a copertura dell’importo prepagato alla sottoscrizione. 

PAPAVERI E PAPERE - FAMILY CARD* N……

   PAPAVERI CARD –135:€ 9 SPETTACOLI (9 Papaveri oppure 5 Papaveri+2Volo+2Cinema)  

   PAPERE CARD – 80 € :5 SPETTACOLI (5 Papaveri oppure 3Papaveri+1Volo+1Ci nema) 

   DUO CARD – 9 SPETTACOLI € 65 - 5 SPETTACOLI  €40  

   SPECIALE CRAL -GRUPPI – CONVENZIONI: PAPAVERI  € 110  – PAPERE € 65 – DUO CARD 50€/30€ 

*La family card è nominale ma cedibile e può essere utilizzata per un solo spettacolo: la PAPAVERI e LA 
PAPERE è valida per ingressi di 2 adulti + 3 bambini (al massimo). La DUO è valida per ingressi di  
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1 adulto + 2 bambini (al massimo). La card dovrà essere presentata al botteghino accompagnata da documento di 
riconosciment, per il rilascio del relativo biglietto (ridotto riservato ai possessori di carta Volo libero o 
Papaveri e Papere) che rappresenta regolare ricevuta fiscale a copertura dell’importo prepagato alla 
sottoscrizione. 

Con la sottoscrizione della presente l’intestatario della CARD accetta 
le disposizioni del Regolamento del Teatro, allegato ed esposto in botteghino e di ricevere 
informazioni di carattere promozionale relative alle attività culturali e artistiche attraverso i 
contatti indicati:

.   telefono        .    mail  

SPAZIO RISERVATO
RICHIESTA ADESIONE AD  ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROZETA

Con la presente il sottoscritto …………………………………………………………………….
chiede contestualmente di diventare Socio ordinario dell’associazione culturale Teatrozeta 
al fine di partecipare, come da statuto, che dichiaro di aver visionato, alla vita sociale e 
attività della stessa, alle iniziative riservate e ordinarie annuali. 
La tessera ha durata annuale (anno solare). La quota sociale 2021/22 è compresa 
nell’importo della card.

data………………………                                                FIRMA ………………………………                             

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Gentile Signore/a, il d.lgs. 196/2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, 
stabilisce che alcuni trattamenti di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso 
dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo 
riguardano. 
A tal fine, l’Associazione Culturale Teatrozeta quale titolare del trattamento, Le fornisce l’informativa 
richiesta dalla Legge. 
I suoi dati personali acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi da Lei incaricati, sono e 
verranno trattati nel rispetto della legge ed inseriti in banche dati essendo ciò indispensabile per soddisfare 
l’esigenza di una corretta esecuzione dei servizi correlati alla Sua richiesta di abbonamento. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003, pertanto La informiamo che: 
• I dati personali da Lei forniti tramite i moduli predisposti dal Teatro Cinema Zeta dell’Aquila, per la 
richiesta di abbonamento o di informazioni verranno trattati dall’Associazione Culturale Teatrozeta 
dell’Aquila con sede in via F.Savini – cf 93031560662, in modo tale da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati personali secondo logiche strettamente correlate alle seguenti finalità: 
- per il rilascio dell’abbonamento; 
- inviare materiale informativo e comunicazioni tramite e-mail ed SMS inerenti agli eventi/spettacoli 
culturali organizzati o ospitati dal Teatro Cinema Zeta dell’Aquila ; 
- per la gestione delle eventuali promozioni riservate agli abbonati e ai soci ; 
- per elaborazioni statistiche e studi di mercato; 
• Il trattamento può riguardare anche dati sensibili relativi allo stato di salute dell’interessato, solo nel caso in 
cui il candidato sia affetto da handicap fisico e sia fatta richiesta di documenti che certifichino lo stato fisico 
per l’applicazione di particolari agevolazioni. 
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• I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime 
di sicurezza. 
• I dati predetti verranno conservati anche dopo la scadenza dell’abbonamento stagionale per eventuali 
elaborazioni di statistiche e per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività del Teatro Cinema Zeta 
dell’Aquila. Qualora l’interessato ritenga esaurito lo scopo del trattamento dovrà darne comunicazione scritta 
all’indirizzo sotto riportato. 
• I Suoi dati non saranno oggetto di “comunicazione o diffusione a terzi” salvo Sua precisa autorizzazione. 
• Possono venire a conoscenza dei Suoi dati il nostro personale, in particolare la Segreteria del Teatro e il 
Botteghino, nonchè nostri consulenti e fornitori di servizi di biglietteria e promozionali, nei limiti necessari 
per svolgere il loro incarico con dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Suoi dati. 
• Ad ogni effetto il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale  TeatroZeta dell’Aquila 
nella persona del Presidente (organo al quale competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di 
trattamento dei dati). 
• In caso di Suo rifiuto a conferire i dati e/o a consentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione ai 
suddetti soggetti può derivare impossibilità di adempiere ad operazioni anche di Suo diretto interesse. 
• Il trattamento dei dati continuerà anche dopo la scadenza della validità dell’abbonamento. 
La informiamo infine che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto Legislativo N.196 del 30 giugno 2003 qui sotto riportato: 
Art. 7 D. Lgs. 30 giugno 2003, N.196 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile. 
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a - dell’origine dei dati; 
b - delle finalità e modalità di trattamento; 
c - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d - degli estremi identificativi del titolare, degli eventuali responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2; 
e - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3) L’interessato ha diritto di ottenere: 
a - l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
b - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c - l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b - al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Per accettazione al trattamento dei dati personali, 

DATA                                                                                                                             FIRMA 
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SPAZIO RISERVATO ALLA BIGLIETTERIA                        CARD N°

TIPOLOGIA CARD :…………………………………………………………...

INTESTATO A  ………………………………………………………………….

SOTTOSCRITTO IN DATA……………………………………………………..

SOCIO         _ SI         _ NO

SELEZIONE SOLO CARD COMBINATE(barrare gli spettacoli scelti ) 
VOLO LIBERO 
       LE COSE ABITATE        CERTI DI ESISTERE 
     CLITENNESTRA                IL DESERTO DEI TARTARI  
     VUOTI D’AMORE             CRONACHE DALLA SHOAH  
     DIVINA COMMEDIA        ALLUCCAMM              APOLIDIA (Il potere della Mafia) 
PAPAVERI E PAPERE 
       CIRANO                                     BUON VIAGGIO    
     IL RE SENZA CORONA              CAPPUCCETTO ROSSO 
     IL GATTO E LA VOLPE             CAMMINANDO SOTTO IL FILO  
     PINOCCHIO                                  UN SOLDATINO               I MUSICANTI DI BREMA 

CINEMA                   N                    BIGLIETTI 
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