
Cognome………………………………………………...Nome…………………………………………….. 

Via…………………………………………………...………….. …………………. n. civ. ……………….. 

Cap…….…….Comune……………………...…………………………………….. Provincia……………. 

Telefono fisso…………………………………Cellulare …………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………..…………………. Sesso  F   M 

Data di nascita:  Giorno …….. Mese ……… Anno ……...  

Titolo di studio:  elementari  medie superiori  università 

Occupazione 

1. Imprenditore  
2. Libero professionista  
3. Dirigente  
4. Insegnante 
5. Operaio 
6. Casalinga 
7. Studente 
8. Pensionato 
9. Artigiano 

Le chiediamo cortesemente di compilare la scheda anagrafica in tutte le sue parti, per fornirci così l’opportunità di 
tenerLa sempre aggiornata in merito ad eventuali variazioni/annullamenti di spettacoli e alle ns iniziative. La rin-
graziamo per la Sua collaborazione e per la fiducia accordataci anche quest’anno. 

Il teatro assicura la riservatezza nel trattamento dei dati personali forniti dall’interessato e acquisiti dai propri incaricati e 
collaboratori con ausilio di strumenti cartacei, magnetici, elettronici ed informatici, in conformità a quanto previsto dal D. 
Lgs. 196/03. I dati raccolti sono finalizzati all’esclusivo utilizzo per trattamenti e comunicazioni inerenti l’attività del Teatro 
sia in ambito interno che esterno, per attività di preparazione e svolgimento del contratto/servizio, per la promozione e comu-
nicazioni inerenti la Stagione e l’attività del Teatro, per rilevamenti dati e sondaggi. Sono fatti salvi tutti i diritti dell’interessa-
to verso il Titolare del trattamento che è a tutti gli effetti la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine  

Data_______________   Firma________________________ 

Interessi  
1) Prosa  2) Musica  Classica 2) Musica Jazz  3) Musica Pop   
4) Danza 5) Lirica 6) Operette 
 

2. Cinema 
3. Sport 
4. Lettura 
5. Viaggi 
6. Arte 
7. Altro…………... 

Richiedo la riattivazione per la stagione 2016-2017 della G teatrocard 

Richiedo l’emissione di una nuova G teatrocard attivata per la stagione 2016/2017 

La G teatrocard dà diritto all’acquisto di un biglietto con una speciale riduzione per ciascuno spettacolo.  
Il rilascio della tessera e/o la riattivazione per la nuova stagione sono gratuiti per gli abbonati e al costo di 
€ 5,00 per i non abbonati. La validità della G teatrocard è annuale.  


