
VERS. 01 - 2020 IL TEATRO DI ISOLA DELLA SCALA 

ASSOCIAZIONE CAPITAN BOVO Via Rimembranza, 2 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) - Italy Tel. +39 045 7302667 - www.capitanbovo.it

RICHIESTA RIMBORSO RATEI ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2020 
PER SPETTACOLI ANNULLATI CAUSA COVID 

CHIEDE

Il/la sottoscritto/a*.......................................................................................................................................................................................................

nato/a a.......................................................................................................................................il...................................................................................

e residente in Via*.....................................................................................................................................................................n°*..............................

a*................................................................................................................................................................................Prov*.............................................

CODICE FISCALE*.......................................................................................................................................................................................................

Ai fini del rimborso del Rateo di 3 spettacoli per il suo abbonamento (segnare quale)

*ALLEGA ALLA PRESENTE LA TESSERA ABBONAMENTO  
quale giustificativo per la richiesta di rimborso.

  data         firma

 _________________       _________________

INTERO - rimborso € 56,25 RIDOTTO - rimborso € 52,50

E non fruiti a seguito di annullamento a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19

Che l’importo dello stesso venga versato sul seguente conto corrente
C/c bancario INTESTATO AL RICHIEDENTE

BANCA*..........................................................................................FILIALE DI*.....................................................................................
IBAN*

                                
PAESE        CIN EU     CIN IT            ABI          CAB  Numero Conto Corrente

ATTENZIONE: COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN OGNI SUA PARTE 
( le parti contrassegnate con* sono obbligatorie) e 

CONSEGNARE IN BIGLIETTERIA in DUPLICE COPIA

La presente richiesta deve essere recapitata presso la biglietteria del teatro a partire dal 20 Agosto e co-
munque entro e non oltre il 29 Settembre 2020 o non sarà possibile procedere al rimborso.

Privacy - Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato dall’associazione Capitan Bovo; è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della sua riservatezza. Il trattamento ha le finalità di acquisizione 
delle informazioni necessarie alla gestione del rapporto negoziale con lo spettatore che ha acquistato l’abbonamento. L’utente è informato ai sensi e per gli effetti (D. Lgs. n°196 del 30 giugno 2003) e del “Rego-
lamento europeo sulla protezione dei dati personali” (GDPR 679/16) per le finalità sopra individuate.

Segnare qui sopra le coordinate bancarie complete o consegnare fotocopia IBAN fornita dalla Banca

Spazio riservato all’organizzatore:

prot N°   data            firma operatore

_______ _________________  ____________________

Timbro
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