
 

 

 

 

 

CARTA DI ADESIONE 

 

Nome__________________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________ n._________ 

Località____________________________________________Cap______________Prov._______ 

Tel.____________________________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________ 

 

• Desidero diventare amica/o della Fondazione Nuovo Teatro Verdi - Brindisi 

• Ho effettuato il versamento della quota di iscrizione mediante: 

 bonifico bancario, estremi___________________________________________________ 

 contanti/pos, ricevuta di pagamento n._________________________________________ 

 
data_______________________  
                                           

       Firma 
 

                              ____________________________ 
 
 
Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003  e dell’Art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) a tutela 
della riservatezza dei dati personali. 
 
I dati forniti per l’iscrizione al gruppo Amici della Fondazione sono trattati per le finalità della Fondazione Nuovo 
Teatro Verdi – Brindisi, secondo quanto espresso nelle modalità di adesione. Il trattamento, improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, sarà effettuato sia con modalità manuali, sia con strumenti informatici. Titolare 
del trattamento è la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.  
 
Con la sottoscrizione del presente modulo AUTORIZZO il trattamento e dei miei dati da parte della Fondazione 
Nuovo Teatro Verdi - Brindisi. 

        Firma 
 

                              ____________________________ 
 



 

 

 

 

 

MODALITÀ DI ADESIONE  
 
Contributi e benefit  
 
A fronte di un contributo minimo annuo pari a 50 euro, ogni amico avrà diritto a:  

1. Visibilità del proprio nome nello spazio dedicato sul sito Internet della Fondazione; 

2. Servizio newsletter che aggiorna sulle novità e sullo svolgimento delle stagioni; 

3. Invito di partecipazione alle prove generali (ove aperte al pubblico), alle conferenze 

stampa, agli incontri con gli artisti, a mostre, rassegne, proiezioni cinematografiche 

legate all’attività artistica, a cene di gala e a ogni altro evento organizzato dalla 

Fondazione Nuovo Teatro Verdi; 

4. Posto riservato tra le prime file in occasione di concerti o spettacoli gratuiti offerti dalla 

Fondazione; 

5. Linea preferenziale per la prenotazione dei biglietti o abbonamenti prima dell’apertura 

dei canali di vendita; 

6. Prezzo ridotto per ogni spettacolo in programma nella stagione teatrale; 

7. Prezzo speciale per eventuali spettacoli fuori programma e selezionati dalla Fondazione. 

 
Modalità di versamento della quota annuale 
 
Ogni sottoscrittore potrà effettuare il versamento su conto corrente intestato a: 
Fondazione Nuovo Teatro Verdi 
Banca Intesa San Paolo - Filiale accentrata Terzo Settore 
Iban: IT 32 Z 03069 09606 1000 00009325 
BIC BCITITMM 
 
oppure 
 
pagamento in contante o tramite Pos da effettuare presso gli uffici della Fondazione Nuovo 
Teatro Verdi o presso il Botteghino del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi - Largo Gianni D’Errico, 1. 
 
 

 

 


