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 Il/La sottoscritto/a 
 

COGNOME                                                                             NOME  

CF:  

TEL.                                                                             EMAIL  

 

Via/piazza                                                                                                            n.  
 

CAP                               Località                                                                                            Prov.  

informato/a dal Comune di Copparo dell’annullamento degli spettacoli a causa del protrarsi dell’emergenza pandemia 
da Covid-19, intendo richiedere il rimborso del costo del/i biglietto/i - quota residua abbonamento Stagione Teatrale a 
9 spettacoli o Carnet Operette a 3 spettacoli, il cui importo dovrà essere accreditato, a mezzo bonifico bancario, sul 
conto corrente avente il seguente IBAN:  

 

                         
 

Banca                                                            Agenzia / Filiale  
 

Al riguardo prendo atto che tale rimborso verrà effettuato dal Comune di Copparo, secondo le seguenti modalità: 
 

- Il rimborso dei singoli biglietti è pari al costo indicato sul biglietto stesso escluso il diritto di prevendita. 
 

- Il rimborso della tessera abbonamento (Stagione Teatrale o Carnet Operette) è quantificato sulla base del numero 
degli spettacoli non realizzati in quota parte della spesa sostenuta e riportata nella tessera d’abbonamento stessa 
escluso il diritto di prevendita. 

 
Al fine del rimborso si allega in originale n. ____  biglietto/i (salvo casi in cui i biglietti non sia no già stati 
ritirati e sostituiti da regolare Voucher) o tesser a abbonamento Stagione Teatrale o tessera Carnet Op erette.  

 
Importo complessivo per cui si richiede il rimborso  è di € _____ (campo riservato all’operatore di big lietteria)  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del GDPR, come sotto specificato e, 
una volta ricevuto il rimborso dell’importo come sopra determinato, non avrà più nulla a che pretendere dal Comune 
di Copparo per qualsivoglia ragione o titolo. 
 

 

                                                                                                                                      Firma 
 

Copparo ___________________                                         _____              _____________________________________ 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016) 
 

COMUNE DI COPPARO (di seguito denominato “Comune”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali), la informa che: 
1. I dati da lei forniti, attraverso il modulo di cui si allega la presente, saranno trattati su base contrattuale al fine di gestire e rispondere alla sua richiesta di rimborso dei biglietti per gli spettacoli 

della Stagione 2020/2021, annullati a causa della chiusura per il perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19; 

2. Il trattamento obbligatorio per potere elaborare il rimborso richiesto, verrà effettuato utilizzando supporti cartacei e strumenti elettronici, con l’impiego di tutte le misure di sicurezza atte a 
garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare illeciti nel rispetto della normativa in vigore. Il rifiuto a conferire i dati e/o al loro utilizzo non ci permetterà di procedere al rimborso richiesto; 

3. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati dal Comune per la gestione delle attività utili a soddisfare la sua richiesta; 
4. I dati saranno comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabile del trattamento, verso cui si rende necessaria la comunicazione per l’espletamento della finalità sopra indicata o per adempiere 

a obblighi di legge a cui il Comune è tenuto. I dati non verranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE; 
5. Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR). Il titolare del Trattamento è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma, 28 Copparo il quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le istruttorie 
relative agli scopi succitati; 

6. Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei 
tempi stabiliti dalle normative sopra citate. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono LEPIDA SPA di Bologna e-mail segreteria@lepida.it pec 
segreteria@pec.lepida.it – tel. 0516338800; soggetto individuato quale referente SHAHIN KUSSAI tel. n. 0516338844 email dpo team@lepida.it. 

 

Spazio riservato al personale della biglietteria: 

 

n.  data  importo    
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