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“RITORNO A TEATRO CON PRELUDIO” 
SCHEDA ISCRIZIONE 

 
Titolo ______________________________________  Data prescelta   ______________________________________ 
 
Titolare domanda    Cognome  _______________________________ Nome  _________________________________ 
 
1. □  Dirigente/Docente/ATA          2. □  Genitore            3.□  Studente I° ciclo        4. □  Studente II° ciclo 
 
Scuola di provenienza______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Tot. adulti n. _______________________Tot. studenti n.__________________________ 
 
Partecipanti “Preludio” n.________________ 
 
Indirizzo email  _________________________________________  Telefono  _________________________________ 
 
Tutti i campi sono obbligatori 

 
N.B. Ogni prenotazione dovrà includere un minore ogni due adulti. 
Gli studenti maggiorenni potranno prenotare solo per se medesimi. La presente scheda non è valida come titolo di 
accesso. L’assegnazione dei posti avverrà in base alla disponibilità della data prescelta. 
Le prenotazioni dovranno essere fatte (con una settimana di anticipo sulla data scelta) tramite il presente modulo 
reperibile sul sito www.arena.it ed inviate all’Ufficio Formazione scuola@arenadiverona.it 
 
Per informazioni e prenotazioni fino al 25/09 e dal 27/11 
Ufficio Formazione Fondazione Arena di Verona 
Tel. 045 8051933  
scuola@arenadiverona.it 
 
Sarà possibile ritirare i biglietti prenotati presso i seguenti punti vendita:  
 
Biglietteria di via Dietro Anfiteatro 6/B                      
Tel. 045 596517 - Fax 045 8013287 - Call center 045 8005151 
 
Biglietteria del Teatro Filarmonico via dei Mutilati 4/K                                        
Tel. 045 8002880 - Fax 045 8013266 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – D.lgs 30 giugno 2003 n.196 
Tutti i dati forniti seguiranno le disposizioni previste dal Dlgs 196/03, verranno pertanto trattati da Fondazione Arena di Verona, nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, alla riservatezza e all’identità personale, con 
particolare riferimento all’art. 7 (diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione) 
previsti nella medesima legge. Preso atto di quanto sopra, il contraente presta consenso al trattamento dei dati. Si informa che tutti 
i dati richiesti verranno utilizzati solo per il servizio di richiesta informazioni qui proposto e che non saranno in alcun modo rivelati a 
servizi di terze parti. 
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