
                                                             
➢ Al Comune di Grosseto – Teatri di Grosseto
➢ Alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

Da inviare a: teatridigrosseto@gmail.com

Oggetto: invio scansione biglietti e abbonamenti eventi attualmente sospesi.

Con la presente, riporto di seguito i miei dati personali di riferimento per la restituzione  dei biglietti e/o abbonamenti
acquistati presso il botteghino dei Teatri di Grosseto per gli spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale
2019/2020 e attualmente sospesi. 

Nome Cognome 

Cellulare E-mail

ABBONAMENTI barrare la casella corrispondente all'abbonamento in possesso 

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI MODERNO (allegare il titolo contente le date del 10/03/2020, 26/03/2020)

ABBONAMENTO 7 SPETTACOLI MODERNO (allegare il titolo contente le date del 10/03/2020, 26/03/2020)

ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI INDUSTRI (allegare il titolo contente la data del 17/03/2020)

ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI INDUSTRI (allegare il titolo contente le date del 22/03/2020, 31/03/2020)

ABBONAMENTO COMPLETO  (allegare il titolo contente le date del 10/03/2020, 22/03/2020, 26/03/2020,31/03/2020)

ABBONAMENTO COMPLETO  (allegare il titolo contente la data del 17/03/2020)

BIGLIETTI 

COAST TO COAST 10/03/2020 N° biglietti allegati →→→→

 LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE 17/03/2020 N° biglietti allegati →→→→

CHI E' DI SCENA 22/03/2020 N° biglietti allegati →→→→

SI NOTA ALL'IMBRUNIRE 26/03/2020 N° biglietti allegati →→→→

BARTLEBY LO SCRIVANO 31/03/2020 N° biglietti allegati →→→→

Si allegano alla presente n.  scansioni biglietti e n. scansioni abbonamenti

Luogo e data        Firma 

ATTENZIONE: il rimborso, che potrà  avvenire mediante emissione di un voucher – così come previsto dal Decreto-
legge n.18 del 17/03/2020, viene garantito solo se sulla scansione/immagine del biglietto saranno ben leggibili tutti
gli elementi e indicazioni presenti sugli stessi (verificare pertanto l’ottima qualità dell’immagine prima dell’invio). I
biglietti originali dovranno essere conservati e consegnati al momento del rilascio del voucher.  In mancanza della
consegna del biglietto originale, il voucher non potrà essere rilasciato. 

Per i biglietti acquistati nei punti vendita o sul circuito ticketone o call center seguire le procedure indicate alla
pagina  https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

TEMPISTICHE DI  EVASIONE DELLE RICHIESTE:  alla  luce  delle  criticità  derivanti  dall’eccezionale  situazione  e
dall’elevato numero di eventi sospesi, la gestione delle pratiche di rimborso potrebbe richiedere oltre 60 giorni
dalla data di ricezione.

Presa visione dei dati anagrafici in Vostro possesso e dell'informativa sulla privacy allegata (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 
(GDPR) nonché del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice della Privacy”). il sottoscritto esprime il consenso per l'utilizzo dei suoi dati personali 
secondo le indicazioni lì contenute.

 

Luogo e data        Firma       
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