ABBONAMENTI A 7 SPETTACOLI A SCELTA 2018-19
ü Da lunedì 9 a martedì 17 luglio gli abbonati a 7 spettacoli a scelta possono riconfermare
l’abbonamento nello stesso turno e nello stesso posto (se il posto è ancora libero e non occupato da
un abbonamento completo) della stagione 2017-18. In questo periodo la riconferma sarà possibile
ESCLUSIVAMENTE tramite email utilizzando il modulo allegato.
Nel caso il posto della stagione 2017-18 fosse già occupato da un abbonamento completo, l’abbonato
verrà contattato telefonicamente per scegliere insieme un altro posto sulla base di quelli disponibili.
Insieme al modulo di riconferma occorre inviare anche la ricevuta del pagamento.
Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario.
Indicare nella causale “abbonamenti a 7, il turno e un nome di riferimento degli abbonamenti”
Bonifico bancario sul conto corrente intestato a Antico Teatro Pagliano Srl
con codice IBAN IT 21 C 08425 02804 000031158157
Per gli abbonati che non hanno la possibilità di rinnovare tramite email è possibile recarsi in
biglietteria solo ed esclusivamente secondo il seguente calendario:
TURNO A venerdì 13 luglio (10-13)
TURNO C martedì 17 luglio (10-13)

TURNO B lunedì 16 luglio (10-13)
TURNO D sabato 14 luglio (10-13)

Chi non potesse nei giorni indicati può telefonare allo 055-21.34.96 e accordarsi con il personale degli uffici.
Gli abbonati che desiderano CAMBIARE TURNO o aggiungere uno o più abbonamenti a quelli della scorsa
stagione possono farlo con le seguenti modalità:
• in biglietteria i giorni mercoledì 18 e giovedì 19 luglio (10-13/16-19)
• telefonando agli uffici dell’Antico Teatro Pagliano allo 055-21.34.96 mercoledì 18 e giovedì 19 luglio
• scrivendo una mail con le richieste di variazione a infoabbonati@teatroverdionline.it
ü sabato 1 SETTEMBRE vendita aperta a tutti degli abbonamenti a 7 spettacoli
Prezzi abbonamenti a scelta a 7 spettacoli:

L'abbonamento a scelta è composto da 7 spettacoli e il prezzo è quello indicato nella colonna prezzo base 7 Spettacoli.
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, Massimo Ranieri, La
Signorina Else, Monsieur Ibrahim, Caveman
Con la scelta di uno spettacolo tra quelli sopra indicati il prezzo dell’abbonamento si compone sommando il prezzo base a sei
spettacoli più il prezzo del singolo spettacolo. Con la scelta di due spettacoli tra quelli sopra indicati il prezzo si compone
sommando il prezzo base a 5 spettacoli più il prezzo dei due singoli spettacoli
Prezzo base
7 spettacoli

SETTORE

I intero
I ridotto
II intero
II ridotto
II intero
II ridotto
III intero
III ridotto

prime 18 file di
platea
Fondo platea e
palchi primo
ordine
Galleria palchi
secondo e terzo
ordine
Palchi quarto
quinto e sesto
ordine

€ 220
€ 212.50
€ 182
€ 174.50
€ 182
€ 174.50
€ 142
€ 134.50

Prezzo base 6
spettacoli

Prezzo base 5
spettacoli

€ 194.50
€ 187
€ 158.5
€ 151
€ 158.5
€ 151
€ 123
€ 115.50

€ 157
€ 149.50
€ 126
€ 118.50
€ 126
€ 118.50
€ 96
€ 88.50

PANARIELLO
CONTI
PIERACCIONI

€ 72.00
€ 72.00
€ 64.00
€ 64.00
€ 53.00
€ 53.00
€ 42.00
€ 42.00

SCHOOL OF
ROCK
MAMMA MIA!
JESUS CHRIST

€ 37.50
€ 37.50
€ 32.50
€ 32.50
€ 25.00
€ 25.00
€ 22.00
€ 22.00

BLUE MAN
GROUP

La signorina Else
Caveman
Monsieur
Ibrahim

€ 49
€ 49
€ 41
€ 41
€ 41
€ 41
€ 32
€ 32

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

MASSIMO
RANIERI

€ 48,50
€ 48,50
€ 42,75
€ 42,75
€ 37,30
€ 37,30
€ 37,30
€ 37,30

L’abbonamento verrà ritirato dietro presentazione della ricevuta di pagamento (copia del bonifico) presso la biglietteria del
Teatro a partire da mercoledì 21 settembre. È possibile ritirare l’abbonamento anche direttamente la sera del primo spettacolo.

Info 055-21.34.96 / infoabbonati@teatroverdionline.it

ABBONAMENTO A SCELTA A 7 spettacoli per la stagione 2018-2019
RICHIESTA DI RICONFERMA VIA email a infoabbonati@teatroverdionline.it
entro MARTEDì 17 luglio INSIEME alla ricevuta di avvenuto pagamento
ABBONATO 1
Nome e Cognome ______________________________________
Turno di abbonamento ______ Posto Stagione 17-18 ________ riduzione ____________
ABBONATO 2
Nome e Cognome ______________________________________
Turno di abbonamento ______ Posto Stagione 17-18 ________ riduzione ___________

COMBINAZIONE SCELTA (indicare il numero della combinazione scelta da 1 a 8 o Danza)
Spettacolo a scelta ________________________________________________________
Spettacolo a scelta ________________________________________________________
Se nella combinazione sono presenti i seguenti spettacoli indicare la data scelta
La Signorina Else (feriali ore 20,45 - domenica 14/10 e 21/10 ore 16,45 - lunedì riposo) _________________________________
Monsieur Ibrahim (da giovedì 7 a domenica 10 febbraio ) _________________________________________________
Jesus Christ Superstar mer 17/10 ore 20,45
giov 18/10 20,45
Stomp
sab 24/11 ore 20,45
dom 25/11 16,45
Dirty Dancing
ven 21/12 ore 20,45
sab 22/12 20,45
La divina commedia sab 30/3 ore 20,45
dom 31/3 16,45
Peter Pan
sab 6/4 ore 20,45
dom 7/4 16,45
Priscilla il musical
ven 18/1 ore 20,45
sab 19/1 ore 20,45
dom 20/1 ore 16,45
Mamma mia
mer 30/1 ore 20,45
sab 2/2 ore 20,45
dom 3/2 ore 16,45
We will rock you
ven 22/3 ore 20,45
sab 23/3 ore 20,45
dom 24/3 ore 16,45
Per gli spettacoli “Belle ripiene” “Dieci piccoli indiani” e “Viktor und Viktoria” verrà assegnato un posto sulla data scelta il più
possibile simile a quello in abbonamento. I 4 turni di abbonamento sono condensati in tre o in due date.

SOLO PER IL TURNO B

Se nella combinazione è presente lo spettacolo “Belle Ripiene” occorre indicare la data prescelta
Ven 14 dicembre ore 20,45
Sab 15 dicembre 20,45
Dom 16 dicembre ore 16,45

SOLO PER IL TURNO C

Se nella combinazione è presente lo spettacolo “Dieci Piccoli Indiani” occorre indicare la data prescelta.

Ven 15 febbraio ore 20,45

Sab 16 febbraio ore 20,45

Dom 17 febbraio ore 16,45

PER TUTTI TURNI

Se nella combinazione è presente lo spettacolo “Viktor Viktoria” occorre indicare la data prescelta.

Sab 27 aprile ore 20,45

Dom 28 aprile ore 16,45

Nel caso il posto da Lei occupato nella Stagione 2017-18 non sia più disponibile verrà contattato
telefonicamente per scegliere un posto equivalente per la nuova Stagione

Telefono ____________________ cellulare _____________________

ALLEGO COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO dell’importo di _______________
In caso di dubbi sul prezzo dell’abbonamento chiamare lo 055-213496

TEATRO VERDI DI FIRENZE - STAGIONE TEATRALE 2018-19
ABBONAMENTI A SCELTA A 7 SPETTACOLI
L'abbonamento si compone con un gruppo di cinque spettacoli (i gruppi sono numerati da 1 a 8) + 2 spettacoli a scelta
1
Non mi hai più detto ti amo

2
Non mi hai più detto ti amo

3
Flashdance il musical

Flashdance il musical

Flashdance il musical

Destinati all'estinzione

Destinati all'estinzione

Il conte Tacchia

Belle ripiene

School of Rock

Dieci Piccoli Indiani

Viktor und Viktoria

Aggiungi un posto a tavola

4
Non mi hai più detto ti amo

5
Aggiungi un posto a tavola

6
Flashdance il musical

Destinati all'estinzione

Il conte Tacchia

Belle ripiene

*

Belle ripiene
Dieci Piccoli Indiani

Belle ripiene
Dieci Piccoli Indiani
Viktor und Viktoria

*

*

School of Rock

*

Blue Man Group

Viktor und Viktoria

*

School of Rock

*

Blue Man Group

Viktor und Viktoria

7
Flashdance il musical

8
Non mi hai più detto ti amo

Aggiungi un posto a tavola

Dieci Piccoli Indiani

Sei spettacoli di danza più uno a scelta
Il Lago dei cigni

Il conte Tacchia

Viktor und Viktoria

Schiaccianoci

Monsieur Ibrahim e i fiori del corano

La bella addormentata

La Signorina Else

The Magic of Light
Tango Rouge

*
*

School of Rock
Priscilla il musical

DANZA E BALLETTO

Tutu Chicos Mambo

SPETTACOLI A SCELTA

*
*
*
*

*
*
*

La signorina Else La Specola da mar 9/10 a dom 21/10

Il paese dei campanelli dom 10/2

Jesus Christ Superstar mer 17/10 giov 18/10

Musicanti il musical Teatro Obihall giov 14/2

Caveman Teatro Puccini sab 20/10

Dieci Piccoli Indiani

Massimo Ranieri sab 20/10

The Magic of Light giov 21/2

Non mi hai più detto ti amo

Tango Rouge ven 22/2

Flashdance il musical

Tutu Chicos Mambo sab 23/2

Paolo Ruffini mar 20/11

Massimo Lopez e Tullio Solenghi dom 24/2

Stomp sab 24/11 dom 25/11
Destinati all'estinzione

Aggiungi un posto a tavola
Il conte Tacchia

Belle ripiene
Dirty Dancing ven 21/12 sab 22/12
Panariello Conti Pieracccioni ven 28 sab 29 dom 30/12 mer 2/1 SOLO ore 20,45
Priscilla il musical ven 18/1 sab 19/1 dom 20/1
Mamma mia mer 30/1 sab 2/2 dom 3/2
La grande storia dell'impressionismo Teatro Obihall ven 1/2
Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano Relais Santa Croce da giov 7/2 a dom 10/2

We Will Rock You ven 22/3 sab 23/3 dom 24/3
La Divina Commedia sab 30/3 dom 31/3
Blue Man Group Nelson mandela forum
Peter Pan il musical sab 6/4 dom 7/4
School of Rock
Viktor und Viktoria

*
*

L'abbonamento a scelta è composto da 7 spettacoli e il prezzo è quello indicato nella colonna prezzo base 7 Spettacoli
Il prezzo dell'abbonamento cambia se vengono scelti uno o due spettacoli (non più di due) tra quelli contrassegnati con *:
Con un solo spettacolo con * prezzo base 6 spettacoli + prezzo dello spettacolo, con due spettacoli con * prezzo base 5 + prezzo dei due spettacoli

Prezzo base
7 spettacoli

SETTORE

I intero
I ridotto
II intero
II ridotto
II intero
II ridotto
III intero
III ridotto

prime 18 file di
platea
Fondo platea e
palchi primo
ordine
Galleria palchi
secondo e terzo
ordine
Palchi quarto
quinto e sesto
ordine

€ 220
€ 212.50
€ 182
€ 174.50
€ 182
€ 174.50
€ 142
€ 134.50

Prezzo base 6
spettacoli

Prezzo base 5
spettacoli

PANARIELLO
CONTI
PIERACCIONI

€ 194.50
€ 187
€ 158.5
€ 151
€ 158.5
€ 151
€ 123
€ 115.50

€ 157
€ 149.50
€ 126
€ 118.50
€ 126
€ 118.50
€ 96
€ 88.50

€ 72.00
€ 72.00
€ 64.00
€ 64.00
€ 53.00
€ 53.00
€ 42.00
€ 42.00

SCHOOL OF
ROCK
MAMMA MIA!
JESUS CHRIST

€ 37.50
€ 37.50
€ 32.50
€ 32.50
€ 25.00
€ 25.00
€ 22.00
€ 22.00

BLUE MAN
GROUP

La signorina Else
Caveman
Monsieur
Ibrahim

€ 49
€ 49
€ 41
€ 41
€ 41
€ 41
€ 32
€ 32

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

MASSIMO
RANIERI

€ 48,50
€ 48,50
€ 42,75
€ 42,75
€ 37,30
€ 37,30
€ 37,30
€ 37,30

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
X _______________________________________________ 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)
X__________________________________
X _______________________________________________ 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)
X__________________________________

