A
A: Direzione Comunicazione
Fondazione Teatro Carlo Felice
Il/La Sottoscritto/a
COGNOME ______________________

NOME _______________________

Via/P.zza_________________________________________________ nº ______/_____
C.A.P. _______________ Località ______________________________ Prov. _______
Tel.____________________________ e-mail ____________________________________
titolare di abbonamento/i
al Turno:  A
B C F  L G
Settore:  Platea,  Galleria,  Palco,  Balconata

S

 1-2-3

 Quartetto

Fila n°: ________
Poltrona/e n° : _____________ della Stagione 2019/20, a causa
dell’annullamento degli spettacoli (contrassegnare gli spettacoli dell’abbonamento)
 CONCERTO 27 MARZO 2020
 CONCERTO 3 APRILE 2020
 CONCERTO 8 MAGGIO 2020
 CONCERTO 15 MAGGIO 2020
 CONCERTO 5 GIUGNO 2020

 UN BALLO IN MASCHERA del________________
 ANNA BOLENA del__________________
 TURANDOT del__________________
 MANON LESCAUT del__________________

Non fruiti Quartetto (Teatro Carlo Felice):
Non fruiti Un due tre:
 RINUNCIA AL VOUCHER aderendo alla campagna #iononchiedoilrimborso
 CHIEDE L’EMISSIONE DEL VOUCHER, pari al rateo d’abbonamento (cfr art. 187-quater
Decreto Rilancio) eventualmente spendibile all’atto di sottoscrizione di nuovo abbonamento e comunque

entro 18 mesi dal rilascio, fatte salve successive norme ministeriali cui il Teatro si atterrà

Il presente modulo va riconsegnato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del e
Decreto Rilancio, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità
sopravvenuta della prestazione, secondo una delle seguenti modalità:
1)

posta ordinaria indirizzata a Fondazione Teatro Carlo Felice – Direzione Comunicazione, Passo
E. Montale 4 - 16121 Genova
2)
A mezzo e-mail (modulo firmato) all’indirizzo marketing@carlofelice.it
(la mancata restituzione comporterà l’impossibilità di effettuare il rimborso e quindi il tacito assenso alla sua
rinuncia).

Li__________, _____/__/2020
Firma__________________________________
 Con la sottoscrizione della presente autorizzo la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova al trattamento dei
miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. n°196 del 30 giugno
2003) e del “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” (GDPR 679/16), come da informativa sulla
privacy.disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.carlofelicegenova.it/termini-e-condizioni-privacy/

Spazio riservato alla Direzione Comunicazione: Modulo ricevuto il ______________
1.  a mezzo posta
2.  a mezzo e-mail all’indirizzo marketing@carlofelice.it

