
MODULO DI RICHIESTA PER VISITE AL TEATRO ROSSINI

Il/la sottoscritto/a ________________________________ 

in qualità di referente dell'associazione (o ente/gruppo/scuola) ________________________________ 

Via _______________________________ Cap __________________ Città _____________________

tel _________________________ e-mail: ________________________________________________

dichiara essere interessato/a alla visita del Teatro Rossini 

per il giorno ____________________ alle ore ___________ 

n° persone:

alunni _____________

studenti ___________

turisti _____________

_____________, lì ____________________

Firma

____________________________

Il presente modulo deve essere compilato e inviato all'indirizzo mail: visite.  teatroskene@gmail.com     
Lasciando i propri recapiti, si verrà contattati per la conferma e ulteriori informazioni; le visite al teatro 
saranno concordate compatibilmente con il programma delle manifestazioni in corso. La visita prevede 
un costo di 2€ a persona ed è a cura della cooperativa Teatro Skenè. Info: Teatro Skenè 0721 387620, 
338 8562744, visite.teatroskene@gmail.com

INFORMATIVA PER LA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente  
alle  operazioni  connesse  con  la  gestione  della  Sua  pratica  ed  avverrà  presso  il  Servizio  Politiche  dei  beni  Culturali,  sia 
manualmente che tramite l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. I  
Suoi  dati  personali  potranno essere comunicati  oltre che ai responsabili  e agli  incaricati  del Servizio,  anche ad altri  soggetti  
pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo relativo alla Sua pratica. 
In relazione ai Suoi dati personali, Lei potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti che Le sono riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs.  
196/2003, ed in particolare il diritto di accesso e il diritto rettifica e di aggiornamento per motivi legittimi, rivolgendosi presso la  
sede dove ha presentato la Sua domanda.
Il  titolare  del  trattamento  dei  Suoi  dati  è  il  Comune  di  Pesaro  Piazza  del  Popolo,  1  –  Pesaro,  che  ha  individuato  come  
responsabile del trattamento il Dott. Giulio Oliva.
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