Rinnovi e nuove adesioni – 2023
Nome

_______________________________________________________________________________

Cognome

_______________________________________________________________________________

Società

_______________________________________________________________________________

Indirizzo

_______________________________________________________________________________

Città

_______________________________________________

Cap__________________________

Data di nascita _____________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
e-mail

_______________________________________________________________________________

Tel

______________________________________

Cell. __________________________________

Quote di adesione
Sostenitore Giovane (fino a 30 anni)
Opera, concerti e balletto – Euro 150
Opera e concerti – Euro 100
Balletto – Euro 50

Sostenitore Master (tra i 36 e i 45 anni)
Opera, concerti e balletto – Euro 300
Opera e concerti – Euro 200
Balletto – Euro 150

Sostenitore Giovane (tra i 31 e i 35 anni)
Opera, concerti e balletto – Euro 200
Opera e concerti – Euro 150
Balletto – Euro 100

Sostenitore Senior (oltre i 46 anni)
Opera, concerti e balletto – Euro 800
Opera e concerti – Euro 600
Balletto – Euro 300

Sostenitore Azienda
Opera, concerti e balletto – Euro 2.500
Opera e concerti – Euro 2.000
Balletto – Euro 1.000

ALBO D’ORO individuale – Euro 3.100
ALBO D’ORO azienda – Euro 7.000

Fondatore
Erogazione liberale ____________________

Liberalità
Contributi straordinari a sostegno dei seguenti allestimenti
Boris Godunov

_________________________

L’amore dei tre re ________________________

Salome ________________________________

Lo Schiaccianoci _________________________

Les contes d’Hoffmann ___________________

Le Corsaire ______________________________

Lucia di Lammermoor ___________________

Serata William Forsythe ___________________

Andrea Chénier _________________________

Il lago dei cigni __________________________

Il barbiere di Siviglia _____________________

Aspects of Nijinsky

______________________

Contributo straordinario a sostegno delle attività del Gruppo Giovani
_________________________________________

Modalità di pagamento
Bonifico bancario
Presso la sede di Milano per la Scala
BPER BANCA
(carta di credito)
Filiale di Via Manzoni 7, Milano
IBAN: IT 08 K 05387 01665 00000 3564917 / BIC: BPMOIT22XXX

Sei abbonato al Teatro alla Scala?
Opera

Balletto

Concerti

Recital

Filarmonica

MINI

Quali sono i tuoi posti e il tuo turno ? _____________________________________

Milano per la Scala – Fondazione di diritto privato
Via Clerici, 5 - 20121 Milano - Tel. 02.7202.1697 - miscala@milanoperlascala.it | www.milanoperlascala.it.
Fondazione senza scopo di lucro riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1119
del 6 febbraio 1992 Tribunale di Milano, registro Persone Giuridiche n.1329/53/1329 - CF: 97104560152

Ricordati di seguirci sui nostri canali FACEBOOK, INSTAGRAM e LINKEDIN

Nome ______________________________________________________________________________________
Cognome ___________________________________________________________________________________
Società _____________________________________________________________________________________

Trattamento dei dati personali.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Secondo la normativa sopra indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Fondazione Milano per la Scala, con sede in Via Clerici 5 - 20121 Milano, in qualità di Titolare del trattamento,
informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1) Oggetto del trattamento
Il Titolare, tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, P. IVA, e-mail, numero telefonico
– in seguito, “dati personali” o anche “dati”) a Lui comunicati.
2) Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati:
per poter gestire i documenti (Privacy etc.;), che vengono redatti come da adesione sottoscritta, per poter ricevere informazioni sulle attività
o eventi organizzati dalla Fondazione Milano per la Scala, oltre che alla pubblicazione del nome su materiale informativo della Fondazione
e sui programmi di sala del Teatro alla Scala, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 GDPR 2016/679 e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Pertanto, i dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
4) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere la registrazione dell’adesione, le varie
comunicazioni ed aggiornamenti, e di assolvere gli adempimenti susseguenti l’adesione a Milano per la Scala.
5) Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere le seguenti indicazioni: - dell'origine dei dati personali; - delle finalità e modalità del trattamento; - della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi art. 3 comma 1, GDPR 2016/679; - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
6) Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un documento tramite:
- una raccomandata A.R. a Fondazione Milano per la Scala Via Clerici 5 - 20121 Milano.
- una e-mail all’indirizzo segreteria@milanoperlascala.it
7) Durata del trattamento
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto con la Fondazione Milano per la Scala. Il Titolare tratterà i dati personali
per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
8) Titolari, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Fondazione Milano per la Scala

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità di iscrizione, di partecipazione e di recesso.
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679
al trattamento dei dati da parte della Fondazione Milano per la Scala, nelle modalità e ai fini sopra indicati; inoltre

 presto il consenso

Data ___________________

 nego il consenso

Firma ________________________________________

Milano per la Scala – Fondazione di diritto privato
Via Clerici, 5 - 20121 Milano - Tel. 02.7202.1697 - miscala@milanoperlascala.it | www.milanoperlascala.it.
Fondazione senza scopo di lucro riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1119
del 6 febbraio 1992 Tribunale di Milano, registro Persone Giuridiche n.1329/53/1329 - CF: 97104560152

