
Spett.le 
Istituzione Teatro Comunale “G.Verdi” 
Piazza Matteotti, 1 
36045 Lonigo (VI) 

 
Oggetto: richiesta rimborso quota abbonamento e singoli biglietti relativi ai 
tre spettacoli della stagione teatrale 2019/2020 annullati per emergenza 
epidemiologica Covid -19. ( Compilare un modulo per ogni richiesta di 
rimborso). 

 
 

Il/la sottoscritto/a: 

nato a: il:  

codice fiscale: 

residente in via:  n. 

a: recapito telefonico:  

 
CHIEDE 

 
● il rimborso dei titoli corrispondenti all’abbonamento: 

settore: (platea/ 1°galleria / 2°galleria / palco /3°galleria) 

poltrona n°:  

importo pagato: (€180,00 / € 130,00 / € 80,00 /€60,00) 

 
oppure 

 
● il rimborso del biglietto corrispondente allo spettacolo: 

titolo: 

settore: (platea/ 1°galleria / 2°galleria / palco/3°galleria) 

poltrona n° importo pagato: 

 
con accredito mezzo bonifico bancario su: 

Banca: Filiale di: 

IBAN 

Intestatario conto: 



Informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 
 

- I dati richiesti e forniti, in base ad una norma di legge o di regolamento, nell’adempimento di un contratto o 
nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato, verranno trattati per le finalità connesse al procedimento 
che s’intende avviare. 

 
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. I dati saranno raccolti 
all’interno dell’ufficio segreteria ed in ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. I 
dati saranno conservati fino al termine dei compiti istituzionali dell’ente. 

 
- Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli 
potrebbe comportare il mancato o parziale svolgimento dello stesso. 

 
- I dati non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’ente 
incaricati per il loro trattamento, ai responsabili esterni, o anche ad altri soggetti istituzionali se necessario 
per legge o regolamento ai fini del corretto svolgimento del procedimento. Potranno altresì essere comunicati 
a soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria (penale, civile o 
amministrativa), un proprio diritto, purché sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in corso, o 
comunque, purché l’interesse giuridicamente rilevante, portato a legittimazione della richiesta, sia personale e 
concreto oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da un nesso specifico. 

 
- Qualora tra i dati forniti siano compresi anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” e/o 
“giudiziari”, in aggiunta a quanto sopra specificato, si precisa che il trattamento sarà effettuato su tali dati nei 
limiti indicati dal Regolamento UE n. 679/2016. 

 
-.Il titolare del trattamento è il COMUNE di LONIGO, con sede in via Castelgiuncoli, n. 5 – 36045 Lonigo (VI), 
telefono 0444/720211, mail sportelloweb@comune.lonigo.vi.it, rappresentato dal Sindaco pro-tempore. 

 
-.In ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento (richiesta 
accesso ai propri dati, aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione, limitazione del trattamento, 
opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati). 

 
-.Il responsabile del trattamento dei dati è l'avv. Giuseppe Sparacio – Responsabile del Servizio “Attività 
Culturali – Teatro Comunale” del Comune di Lonigo (VI). 

 
-.Il responsabile della protezione dei dati è l’avv. Ilaria Dalla Rosa – Studio Legale Dalla Rosa - Via Montello 7/A 
- 31100 Treviso. Tel.0422 579925 - ilariadallarosa@pec.ordineavvocatitreviso.it - dpo@comunedilonigo. 
 
 
 
 
Data __________________________  Firma _____________________________________ 


