REGOLAMENTO ENTERTAINMENT CARD

1) ENTERTAINMENT CARD
Entertainment card è la carta fedeltà emessa da Stage Entertainment Italia srl che permette di accedere a sconti, vantaggi, convenzioni e servizi presso il proprio box office (in relazione a spettacoli scontati in cartellone
e progetti speciali elencati su www.teatronazionale.it) e presso i punti vendita dei partner convenzionati (in
relazione ai prodotti di questi ultimi). E’ valida solo presso il box office del Teatro Nazionale e presso i punti
vendita dei partner convenzionati visibili su www.teatronazionale.it.
2) DESTINATARI
Potranno acquisire la Entertainment card tutte le persone fisiche, maggiorenni, clienti che acquisiscono almeno
un biglietti presso il box office del Teatro Nazionale
3) MODALITÀ DI RILASCIO
Il rilascio dei dati anagrafici da parte del cliente costituisce una parte essenziale e necessaria alla gestione
operativa della Entertainment Card come. Ad esempio, l’attribuzione dei vantaggi e le operazioni di sostituzione delle card smarrite o danneggiate. E’ previsto i possesso di una sola Entertainment Card attiva per cliente.
Nel caso in cui la società emittente venga a conoscenza del possesso multiplo da parte di un utente sarà sua
discrezione disattivarle tutte o parte di esse o procedere all’accorpamento delle stesse anche su richiesta da
parte del Titolare.
4) BOX OFFICE
Al Box Office la Entertainment Card sarà consegnata dopo che il cliente avrà compilato, in maniera corretta e
complete, il relative modulo di sottoscrizione. La card da accesso allo sconto % sugli spettacoli in calendario
per un numero massimo di 6 biglietti per volta, all’interno dello stesso giorno di acquisto.
5) MODALITÀ DI UTILIZZO
La Entertainment Card è personale. I vantaggi esclusivi per i titolari della Entertainment Card saranno opportunamente comunicati attraverso un apposito materiale promozionale direttamente al box office del Teatro
Nazionale oppure attraverso email, SMS e sul sito www.teatronazionale.itNel caso in cui la società emittente
riscontri un suo utilizzo fraudolento comunque non corretto o una non corretta comunicazione dei dati anagrafici del cliente indicati come obbligatori potrà disattivarla, senza alcun preavviso, cancellando e richiedendo la
restituzione di eventuali vantaggi acquisiti illegalmente (premi, sconti, altro). In questo caso la società emittente
si riserva di intraprendere azioni legali nei confronti del titolare della card.
6) SCADENZA E RESTITUZIONE
La Entertainment Card non ha scadenza ma è facoltà della società emittente di revocarne la validità in qualunque momento e per qualsiasi motivo, relativamente alle card emesse nel proprio ambito. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della Entertainment card il titolare dovrà darne comunicazione immediate presso
il box office del Teatro Nazionale , via Giordano Rota 1, 20149 Milano.
7) DURATA REGOLAMENTO
Il presente regolamento potrà essere modificato da Stage Entertainment srl con aggiornamenti successivi che
saranno considerati conosciuti e accettati dal titolare 30 giorni dopo la loro pubblicazione sul sito www.teatronazionale.it.

INFORMATIVA PRIVACY
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile cliente,
La informiamo che i suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente da Stage Entertainment srl, Via
Asti 2, 20149 Milano e dalle società, con esse in rapporto di controllo e collegamento ai sensi della rt.2359
cod. civ,. – titolari del trattamento –per evadere la Sua richiesta di rilascio della Entertainment card.
I dati contrassegnati dal segno *(asterisco) e le eventuali risposte a domande contrassegnate dal segno * (asterisco) sono indispensabili per dare seguito alle sue richieste. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati
con un * (asterisco) non ci consentirà di dare seguito alla sua rischista.
1) Inoltre previo suo consenso i suoi dati potranno essere trattati dalle Titolari per finalità di indagini di mercato
e analisi di tipo statistico anche al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte commerciali anche nell’interesse di terzi.
Per le finalità di cui sopra necessario il suo esplicito consenso.
Responsabile del trattamento è:
- L’ufficio marketing di Stage Entertainment srl, c/o Via Asti 2, 20149 Milano
L’elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359
cod.civ. con Stage Entertainment srl, delle aziende terze a cui i dati possono essere comunicati e dei responsabili è disponibile a richiesta al seguente indirizzo e-mail: info@stage-entertainment.it. I suoi dati saranno comunicati ai soli incaricati del trattamento preposti ad eseguire le operazioni connesse alla Entertainment card
e alla gestione dei dati ivi comprese le operazioni di call center.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs. 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo alla seguente mail: info@stage-entertainment.it

