Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza

GENTILE ABBONATO/A
_____________________
_____________________
_____________________

MODULO ABBONAMENTO
STAGIONE 2018-2019
Contatti da completare
TEL. - CEL. : __________________ - __________________
E-MAIL: __________________________________________
DATA DI NASCITA _________________________________
L’abbonato ha la possibilità di:
- RINNOVO: confermare tutti gli abbonamenti sottoscritti l’anno scorso e indicati nella tabella sottostante.
In questa fase è possibile inoltre aggiungere un abbonamento o cambiare posto e/o tipologia, sulla base
dei posti al momento disponibili, contattando la biglietteria. Per il cambio posto saranno disponibili, per
danza e prosa, anche i nuovi posti nelle file AA e BB posizionate davanti al palcoscenico della sala
maggiore.
- CAMBIO: in questa fase (giovedì 20 e venerdì 21 settembre) saranno messi in vendita i posti degli
abbonamenti che non sono stati confermati. Per aderire a questa fase è necessario rinunciare
all’abbonamento sottoscritto l’anno scorso e recarsi in biglietteria per scegliere il nuovo posto/tipologia.
- NON RINNOVO: non rinnovare l’abbonamento sottoscritto l’anno scorso.

Si prega di indicare con una crocetta la propria scelta nella tabella sotto riportata.
TIPOLOGIA

FILA

POSTO N°

RINNOVO

AGGIUNTA

CAMBIO

NON RINNOVO

COSTO TOTALE per il rinnovo di tutti gli abbonamenti 2017/2018
euro (INTERO)

euro (OVER 65*)

euro (UNDER 30*)

(*) Per usufruire del prezzo ridotto è richiesto l’invio della fotocopia della carta d’identità che ne attesta il diritto.

Viale Mazzini, 39
36100 Vicenza (Italia)
tel. 0444 324442 - fax 0444 236336
abbonati@tcvi.it – www.tcvi.it

Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza

EFFETTUO IL PAGAMENTO CON IL SEGUENTE MEZZO:

CONTANTI: con pagamento alla Biglietteria del Teatro Comunale
ASSEGNO: intestato a “Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza”
BONIFICO BANCARIO, del quale allego ricevuta, a:

Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
IBAN: IT45 Q030 6911 8941 0000 0003 071
N.B.: nella causale indicare:
- il nome del titolare dell’abbonamento
- la tipologia di abbonamento scelta
CARTA DI CREDITO: autorizzo l’addebito sulla carta intestata a:

____________________________________
carte accettate:
n° carta
(mm/aaaa)

Visa

/

/

Mastercard

/

scadenza

/

BONUS DOCENTE (del quale allego bonus)

Desidero ricevere comunicazioni inerenti gli spettacoli e le attività della Fondazione
tramite SMS e/o MAIL.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le procedure inerenti
l’acquisto di biglietti/abbonamenti e per la banca dati della Fondazione e nel rispetto di
quanto stabilito dalla legge 675/96, e successive modifiche e integrazioni, sulla tutela dei
dati personali.
Per maggiori dettagli e informazioni www.tcvi.it/it/privacy

Data ___________________

Viale Mazzini, 39
36100 Vicenza (Italia)
tel. 0444 324442 - fax 0444 236336
abbonati@tcvi.it – www.tcvi.it

Firma ______________________________________

