Firenze, mercoledì 20 giugno 2018
Gentile abbonato,
siamo lieti di inviarLe il nuovo cartellone della STAGIONE TEATRALE 2018-2019 del Teatro Verdi di Firenze e
il calendario delle riconferme per gli abbonamenti completi e a 7 spettacoli.
RICONFERME ABBONAMENTO COMPLETO
ü dal pomeriggio di giovedì 21 giugno a martedì 3 luglio RICONFERME stesso turno e stesso posto per gli
abbonati della Stagione 2017-18. Potranno effettuare la riconferma sia gli abbonati a tutta la Stagione sia
gli abbonati a 7 spettacoli che intendano passare all’abbonamento completo.
ü giovedì 5 e venerdì 6 luglio la vendita sarà riservata a tutti gli abbonati 2017-18 che intendano CAMBIARE
TURNO O POSTO (in questo caso potranno effettuare la riconferma gli abbonati a tutta la Stagione, nonché
gli abbonati a 7 spettacoli, gli abbonati Quartetto e Quintetto, che intendano passare all’abbonamento
completo). In questa fase potranno sottoscrivere l’abbonamento anche gli abbonati nuovi presentati da
un vecchio abbonato.
ü da sabato 7 luglio apertura della libera vendita dei NUOVI ABBONAMENTI a tutta la Stagione.
Le modalità di RICONFERMA sono le seguenti:
• per POSTA ELETTRONICA inviando il modulo allegato all’indirizzo infoabbonati@teatroverdionline.it
• per FAX al numero 055-29.13.70 compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo allegato
• presso la BIGLIETTERIA del Teatro Verdi – Via Ghibellina 97, lun/sab 10-13/16-19 (sab 30/6 e sab 7/7 10-13)
Le modalità di PAGAMENTO per chi conferma via posta elettronica sono le seguenti:
• bonifico bancario sul conto corrente intestato a Antico Teatro Pagliano Srl
con codice IBAN IT 21 C 08425 02804 000031158157
• biglietteria del Teatro Verdi da lunedì 9 a giovedì 19 luglio - lun/ven 10-13/16-19; sabato 14 luglio 10-13
Per chi effettuerà il rinnovo dell’abbonamento COMPLETO sarà possibile pagare versando un ACCONTO ed effettuare il
saldo al momento del ritiro dell’abbonamento. L’importo dell’acconto è unico sia per gli abbonamenti interi che per quelli
che beneficiano di una riduzione riservata ai soci coop, ai titolari bancomat Banca di Cambiano, agli abbonati dell’ORT, agli
under 21, agli over 65 e ai gruppi di almeno 15 persone.
La riduzione di 15 euro verrà calcolata sul saldo dell’abbonamento.

ACCONTO

I settore € 100

II settore € 75

III settore € 55

ABBONAMENTO COMPLETO 2018-19

Per la Stagione 2018-19 l’abbonamento completo sarà composto da 10 spettacoli fissi più 2 spettacoli a scelta.
Il prezzo dell’abbonamento cambia a seconda dello spettacolo che verrà scelto: al prezzo base dei 10 spettacoli (vedi tabella qui sotto)
va sommato il prezzo del biglietto per gli spettacoli scelti. Per esempio un abbonamento di secondo settore intero con gli spettacoli
Stomp e La Signorina Else costerà € 302,50: € 266 prezzo base 10 spettacoli + € 21,50 per Stomp e 15 euro per La signorina Else
Prezzo base 10
spettacoli

PANARIELLO
CONTI
PIERACCIONI

MASSIMO
RANIERI

MAMMA MIA
JESUS CHRIST
SUPERSTAR

LA SIGNORINA ELSE –
CAVEMAN
MONSIEUR IBRAHIM

TUTTI GLI ALTRI
SPETTACOLI

I intero

€ 338

€ 72

48,50

€ 37,50

€ 15

€ 27

II intero platea e

€ 266

€ 64

42,75

€ 32,50

€ 15

€ 21,50

€ 266

€ 53

37,30

€ 25,00

€ 15

€ 21,50

€ 176

€ 42

37,30

€ 22,00

€ 15

€ 14,00

SETTORE

palchi primo ordine

II intero galleria
palchi II e III ordine

III intero

Per gli spettacoli BELLE RIPIENE, DIECI PICCOLI INDIANI, VIKTOR UND VIKTORIA non è stato possibile programmare 4 repliche (una
per turno di abbonamento) e quindi la scelta per i diversi turni di abbonamento è così suddivisa:
II turno B sceglie la data dello spettacolo BELLE RIPIENE
II turno C sceglie la data dello spettacolo DIECI PICCOLI INDIANI
TUTTI e 4 I TURNI scelgono la data dello spettacolo VIKTOR UND VIKTORIA
Il posto assegnato per la data scelta sarà il più possibile simile a quello in abbonamento

RICONFERME ABBONAMENTI A SCELTA A 7 SPETTACOLI
Da lunedì 9 a martedì 17 luglio gli abbonati a 7 spettacoli a scelta potranno RICONFERMARE l’abbonamento
nello stesso turno e nello stesso posto della stagione 2017-18.
In questo periodo la riconferma sarà possibile ESCLUSIVAMENTE tramite e-mail o fax utilizzando il modulo che
verrà inviato via e-mail lunedì 9 luglio in cui saranno indicate anche le combinazioni.
Gli abbonati che non hanno la mail possono richiedere l’invio tramite fax o posta telefonando allo 055-21.34.96.
Il modulo sarà scaricabile anche da internet sul sito www.teatroverdifirenze.it.
Nel caso in cui il posto fosse già occupato da un abbonamento completo l’abbonato verrà contattato
telefonicamente per scegliere un altro posto sulla base di quelli disponibili.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Antico Teatro Pagliano Srl
codice IBAN IT 21 C 08425 02804 000031158157
Gli abbonati che non hanno la possibilità di rinnovare tramite fax o e-mail possono recarsi in biglietteria
SOLO ed ESCLUSIVAMENTE secondo il seguente calendario:
TURNO A venerdì 13 luglio (10-13)
TURNO B lunedì 16 luglio (10-13)
TURNO C martedì 17 luglio (10-13)
TURNO D sabato 14 luglio (10-13)
Chi non potesse nei giorni indicati può accordarsi telefonicamente allo 055-213496.

Mercoledì 18 e giovedì 19 luglio: CAMBI POSTO: gli abbonati che desiderano cambiare turno o aggiungere
uno o più abbonamenti a quelli della scorsa stagione possono recarsi in biglietteria nelle date qui indicate oppure
telefonare agli uffici dell’Antico Teatro Pagliano allo 055-21.34.96, sempre nelle stesse date, in orario 10-13, o
scrivere una mail con le richieste di variazione a infoabbonati@teatroverdionline.it

Per la Stagione 2018-19 l’abbonamento a scelta sarà composto da 7 spettacoli. Il prezzo dell’abbonamento base
è quello indicato nella seconda colonna. Il prezzo dell’abbonamento cambia se vengono scelti uno o due spettacoli
(non più di due) tra quelli di seguito indicati: Panariello Conti Pieraccioni, School of Rock, Mamma mia, Jesus Christ
Superstar, Blue Man Group, La signorina Else, Caveman, Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, Massimo Ranieri
sogno e son desto
Come comporre il prezzo dell’abbonamento:
con uno spettacolo: prezzo base 6 spettacoli + prezzo del biglietto per lo spettacolo scelto
con due spettacoli: prezzo base 5 spettacoli + prezzo dei biglietti per i due spettacoli scelti

SETTORE

I intero

Prezzo base
7 spettacoli

Prezzo base
6 spettacoli

Prezzo base
5 spettacoli

Panariello
Conti
Pieraccioni

School of Rock
Mamma Mia
Jesus Christ

Blue Man
Group

LA SIGNORINA
ELSE – CAVEMAN
MONSIEUR
IBRAHIM

Massimo
Ranieri

€ 220

€ 194.50

€ 157

€ 72,00

€ 37,50

€ 48

€ 15

48,50

€ 182

€ 158.5

€ 126

€ 64,00

€ 32,50

€ 39

€ 15

42,75

galleria palchi II
e III ordine

€ 182

€ 158.5

€ 126

€ 53,00

€ 25,00

€ 39

€ 15

37,30

III intero

€ 142

€ 123

€ 96

€ 42,00

€ 22,00

€ 30,50

€ 15

37,30

II

intero

platea e palchi
primo ordine

II

intero

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti
Per informazioni Tel: 055-21.34.96 /055-21.23.20 Fax 055-29.13.70
e-mail: infoabbonati@teatroverdionline.it
Collaborano alla realizzazione della Stagione Teatrale 2018-19

RICHIESTA DI RICONFERMA VIA FAX o VIA EMAIL dell’abbonamento COMPLETO alla stagione 2018-2019
da inviare allo 055-29.13.70 o a infoabbonati@teatroverdionline.it entro martedì 3 luglio

ABBONATO 1
Nome e Cognome_____________________________________________________________________
Turno di abbonamento ______ Posto ____________Eventuale motivo di riduzione _______________
Telefono _______________________________Cellulare______________________________________
ABBONATO 2
Nome e Cognome_____________________________________________________________________
Turno di abbonamento ______ Posto ___________Eventuale motivo di riduzione ________________
Telefono _______________________________Cellulare______________________________________
II turno B sceglie la data dello spettacolo BELLE RIPIENE
II turno C sceglie la data dello spettacolo DIECI PICCOLI INDIANI
TUTTI e 4 I TURNI scelgono la data dello spettacolo VIKTOR UND VIKTORIA
II turno B sceglie la data dello spettacolo Belle Ripiene ed il posto assegnato sarà il più possibile simile a quello in abbonamento
II turno C sceglie la data dello spettacolo Dieci piccoli indiani… ed il posto assegnato sarà il più possibile simile a quello in abbonamento

BELLE RIPIENE SOLO PER IL TURNO B
venerdì 14 dicembre ore 20,45

sabato 15 dicembre ore 20,45

domenica 16 dicembre ore 16,45

DIECI PICCOLI INDIANI SOLO PER IL TURNO C
venerdì 15 febbraio ore 20,45

sabato 16 febbraio ore 20,45

domenica 17 febbraio ore 16,45

VIKTOR UND VIKTORIA PER TUTTI I TURNI
sabato 27 aprile ore 20,45

domenica 28 aprile ore 16,45

11° SPETTACOLO A SCELTA_______________________________________Data__________________
12° SPETTACOLO A SCELTA_______________________________________Data__________________
Mettere una crocetta sull’opzione scelta
1) PAGHERÒ IN BIGLIETTERIA DAL 9 AL 17 LUGLIO

2) ALLEGO COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO

Allegata a questa lettera trova la INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 che dovrebbe restituirci compilata e firmata.
Potete utilizzare anche lo stesso foglio per più nominativi: l’importante è che si leggano
bene i nomi di riferimento

IN Abbonamento Completo

FUORI ABBONAMENTO

da giovedì 1 a domenica 4 novembre
LORELLA CUCCARINI
GIAMPIERO INGRASSIA

da martedì 9 a domenica 21 ottobre
LA SPECOLA Salone degli Scheletri
LA SIGNORINA ELSE di Arthur Schnitzler
regia FEDERICO TIEZZI

NON MI HAI PIU’ DETTO TI AMO
regia GABRIELE PIGNOTTA
da venerdì 16 a domenica 18 novembre

FLASHDANCE
IL MUSICAL
da giovedì 6 a domenica 9 dicembre
ANGELO PINTUS

DESTINATI ALL’ESTINZIONE
da venerdì 14 a domenica 16 dicembre
ROSSELLA BRESCIA
TOSCA D’AQUINO
ROBERTA LANFRANCHI
SAMUELA SARDO
BELLE RIPIENE UNA GUSTOSA
COMMEDIA DIMAGRANTE
regia MASSIMO ROMEO PIPARO
da venerdì 15 a domenica 17 febbraio
IVANA MONTI

DIECI PICCOLI INDIANI…
E NON RIMASE NESSUNO!

mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre
JESUS CHRIST SUPERSTAR
regia MASSIMO ROMEO PIPARO
sabato 20 ottobre
TEATRO PUCCINI
CAVEMAN MAURIZIO COLOMBI
sabato 20 ottobre
MASSIMO RANIERI
SOGNO E SON DESTO
martedì 20 novembre
IO? DOPPIO! UP AND DOWN
PAOLO RUFFINI
sabato 24 e domenica 25 novembre
STOMP
sabato 1 dicembre
IL LAGO DEI CIGNI
BALLETTO DI MOSCA

di AGATHA CHRISTIE
regia RICARD REGUANT

venerdì 21 e sabato 22 dicembre
DIRTY DANCING IL MUSICAL

da giovedì 28 febbraio a domenica 3 marzo
GIANLUCA GUIDI

giovedì 27 dicembre
SCHIACCIANOCI
RUSSIANS STARS by TITOVA

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
regia GARINEI e GIOVANNINI
da giovedì 14 a domenica 17 marzo
ENRICO MONTESANO

IL CONTE TACCHIA
regia ENRICO MONTESANO
da giovedì 28 a domenica 31 marzo
NELSON MANDELA FORUM

BLUE MAN GROUP
da mercoledì 10 a domenica 14 aprile
LILLO

SCHOOL OF ROCK

da venerdì18 a domenica 20 gennaio
PRISCILLA
LA REGINA DEL DESERTO IL MUSICAL
sabato 26 gennaio
LA BELLA ADDORMENTATA
coreografia FREDY FRANZUTTI
da mercoledì 30 gen. a domenica 3 feb.
PAOLO CONTICINI LUCA WARD
SERGIO MUNIZ SABRINA MARCIANO
MAMMA MIA!
regia MASSIMO ROMEO PIPARO

venerdì 1 febbraio
TEATRO OBIHALL
LA GRANDE STORIA
DELL’IMPRESSIONISMO
MARCO GOLDIN
da giovedì 7 a domenica 10 febbraio
RELAIS SANTA CROCE
MONSIEUR IBRAHIM E
I FIORI DEL CORANO
SAVERIO MARCONI
domenica 10 febbraio
COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
IL PAESE DEI CAMPANELLI
giovedì 14 febbraio
TEATRO OBIHALL
MUSICANTI IL MUSICAL
con le canzoni di PINO DANIELE
giovedì 21 febbraio
THE MAGIC OF LIGHT
EVOLUTION DANCE THEATER
venerdì 22 febbraio
NOCHES DE BUENOS AIRES
TANGO ROUGE COMPANY
sabato 23 febbraio
TUTU CHICOS MAMBO
domenica 24 febbraio
MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI
da venerdì 22 a domenica 24 marzo
WE WILL ROCK YOU
Il musical dei QUEEN e BEN ELTON
sabato 30 e domenica 31 marzo
LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL
sabato 6 e domenica 7 aprile
PETER PAN IL MUSICAL

regia MASSIMO ROMEO PIPARO
sabato 27 e domenica 28 aprile
VERONICA PIVETTI

VIKTOR UND VIKTORIA
regia EMANUELE GAMBA

EVENTO SPECIALE
da venerdì 28 dicembre
GIORGIO PANARIELLO CARLO CONTI LEONARDO PIERACCIONI
(in opzione per gli abbonati venerdì 28, sabato 29, domenica 30 dicembre, mercoledì 2 gennaio ore 20,45)

SPETTACOLO
NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO
FLASHDANCE
DESTINATI ALL’ESTINZIONE
BELLE RIPIENE

TURNO A

TURNO B

TURNO C

TURNO D

giovedì 1 novembre

venerdì 2 novembre

sabato 3 novembre

domenica 4 novembre

venerdì 16 novembre

sabato 17 novembre
ore 16,45

sabato 17 novembre
ore 20,45

domenica 18 novembre

giovedì 6 dicembre

venerdì 7 dicembre

sabato 8 dicembre

domenica 9 dicembre

venerdì 14 dicembre

a scelta tra
ven 14 - sab 15 - dom 16

sabato 15 dicembre

domenica 16 dicembre
domenica 17 febbraio

DIECI PICCOLI INDIANI

venerdì 15 febbraio

sabato 16 febbraio

a scelta tra
ven 15 - sab 16 - dom 17

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

giovedì 28 febbraio

venerdì 1 marzo

sabato 2 marzo

domenica 3 marzo

IL CONTE TACCHIA

giovedì 14 marzo

venerdì 15 marzo

sabato 16 marzo

domenica 17 marzo

BLUE MAN GROUP

giovedì 28 marzo

venerdì 29 marzo

sabato 30 marzo

domenica 31 marzo

SCHOOL OF ROCK

mercoledì 10 aprile

giovedì 11 aprile

venerdì 12 aprile

domenica 14 aprile

a scelta tra
sab 27 – dom 28 aprile

a scelta tra
sab 27 - dom 28 aprile

a scelta tra
sab 27 - dom 28 aprile

a scelta tra
sab 27 - dom 28 aprile

VIKTOR UND VIKTORIA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto Antico Teatro Pagliano Srl
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Antico Teatro Pagliano Srl, nella persona del legale rappresentante.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dr. Dionisi Edoardo, contatto mail: rpdtoscana@gmail.com .
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nonché quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di
instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro nonchè attività di newsletter, invio di materiale promozionale, commerciale e pubblicitario o inerente eventi ed iniziative
del Titolare, nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003
(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/
679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. La durata non potrà comunque essere superiore ad
anni 10 (dieci).
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie
che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, a Antico Teatro Pagliano Srl dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate da Antico Teatro Pagliano Srl solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Antico Teatro Pagliano Srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE
n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Antico Teatro Pagliano Srl, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail del Responsabile della
Protezione dei Dati.
Se non si desidera più ricevere comunicazioni, potrà disattivare il servizio dandone comunicazione al seguente indirizzo: Antico Teatro Pagliano Srl Via Ghibellina 101
50122 Firenze (FI).
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

_______________________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in particolare
riguardo ai diritti riconosciuti dalla normativa ed acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.
____________________, _____________
(Luogo)
(Data)
__________________________________

_______________________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in particolare
riguardo ai diritti riconosciuti dalla normativa ed acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.
____________________, _____________
(Luogo)
(Data)
__________________________________

