A Teatro con la scuola 2018/19
PRENOTAZIONE SPETTACOLO
da rispedire compilato in ogni sua parte a giulia.annovati@fondazioneteatrococcia.it
Scuola
Infanzia

Primaria

Secondaria di primo grado

Indirizzo
C.A.P.

Città

Prov.

Tel. e Fax
E-mail (*)
Nome insegnante referente
RACCONTO ALLA ROVESCIA – 22/11/2018

ore 9.30

TITOLO SPETTACOLO

UNA STORIA DISEGNATA NELL’ARIA – 18/01/2018

(scegliere uno spettacolo

BIANCANEVE LA VERA STORIA – 01/02/2019

per ogni scheda e indicare

CANTO LA STORIA DELL’ASTUTO ULISSE – 26/02/2019

l’orario preferito)

LE NOZZE DI FIGARO – 11/03/2019

ore 11.15

ore 9.30
ore 9.30

ore 9.30

ore 9.30

GIROTONDO DEL BOSCO – 05/04/2019

ore 11.15
ore 11.15
ore 11.15

ore 11.15 | 12/03/2019

ore 9. 30

ore 9.30

ore 11.15

(*) indirizzo a cui verranno inviati conferma di prenotazione ed eventuali materiali didattici

Classe

N°
Studenti

N°
Insegnanti

Totale

di cui portatori di handicap
con carrozzina

senza carrozzina

COSTO: € 6,00 a studente //€ 8,50 a studente per lo spettacolo “LE NOZZE DI FIGARO”
PAGAMENTO: Da effettuarsi entro e non oltre una settimana prima della data dello spettacolo, pena la cancellazione della prenotazione, in contanti
presso la Biglietteria del Teatro o a mezzo bonifico bancario intestato a Fondazione Teatro Coccia - Banca Popolare di Novara IBAN IT 28 T 05034
10100 000000026000 - (Inviare obbligatoriamente la copia della contabile o del mandato di pagamento a giulia.annovati@fondazioneteatrococcia.it)





LA FATTURA VA RICHIESTA CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE
Le spese bancarie sono a carico della Scuola
I biglietti non sono rimborsabili
Il pagamento dovrà corrispondere al numero di Studenti prenotati

□ acconsento al trattamento dei dati personali
□ desidero ricevere informazioni sui prossimi spettacoli teatrali/iniziative dedicati alle scuole
Data ………………………..

Timbro e firma
___________________________________

Firma insegnante referente

______________________________________

Informativa art. 13 Reg. UE n.679/2016: I dati saranno trattati, con modalità sia cartacea sia elettronica, da Fondazione Teatro Coccia Onlus – titolare del trattamento – Via
fratelli Rosselli, 47 – 28100 Novara (NO) al fine di gestire la prenotazione dello spettacolo e per attività amministrative e organizzative a ciò connesse. Base giuridica: consenso
esplicito dell'interessato e base precontrattuale. Conservazione dati: i dati saranno conservati fino all'esaurimento delle finalità sopra esposte e per 10 anni successivi per
interesse legittimo del titolare ai fini dei termini legali di prescrizione. I soggetti autorizzati preposti al trattamento dei dati – a cui gli stessi verranno comunicati - sono gli
addetti all’organizzazione dell’iniziativa, all’amministrazione e segreteria, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Si ricorda che l'interessato può esercitare i diritti di cui
agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 - chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e al diritto di reclamo all'Autorità - scrivendo alla Fondazione all’indirizzo
postale sopra riportato oppure inviando una e-mail a info@fondazioneteatrococcia.it.

