MODULO DI CONVENZIONE TRA
Il teatro SALONE MARGHERITA sito in via Due Macelli 75, Roma e il
CRAL / ENTE /ASSOCIAZIONE DI SEGUITO RIPORTATO
Società / Ente / Associazione CINECIRCOLO ROMANO
Indirizzo: (SEDE LEGALE) VIA GIAN LUCA SQUARCIALUPO Cap 00162 Città ROMA Prov.RM
Responsabile: PRESIDENTE CATELLO MASULLO / SEGRETERIA VALENTINA FERLAZZO
Tel:06-8547151 Cell. 3755752711 e-mail segreteria@cinecircoloromano.it
Numero dipendenti/iscritti CRAL Società / Ente / Associazione circa 800
Con

la

sottoscrizione

della

presente

Convenzione,

il

Salone

Margherita

riconosce

a

tutti

gli

Associati/Iscritti/Clienti/Dipendenti aderenti all’Ente Convenzionato (muniti di tesserino/badge di riconoscimento),
sconti e agevolazioni per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli della stagione teatrale 2019/2020. Le riduzioni per
l’acquisto dei biglietti saranno valide esclusivamente nei giorni: mercoledì e giovedì, ad esclusione delle prime e dei
festivi e prefestivi.
In allegato dettaglio prezzi per la stagione teatrale 2019/2020.
Gli spettacoli e le relative promozioni saranno comunicati tramite posta elettronica al referente e all’indirizzo fornito
dall’Ente Convenzionato che si impegna, a sua volta, a diffonderli presso Associati/Iscritti/Clienti/Dipendenti
attraverso i propri strumenti di comunicazione.
I biglietti dovranno essere prenotati tramite l’ufficio promozione (Letizia Barbini, lunedì-venerdì 9/13) al numero 06
4826296 (ufficio) 06 6798269 (botteghino) o via mail all’indirizzo promozione@salonemargherita.com specificando la
convenzione.
Resta inteso che lo sconto riservato ai cral/enti convenzionati non è cumulabile con eventuali altri sconti o offerte
promozionali che, in determinati periodi dell’anno o su determinati spettacoli, potranno essere posti in atto.
Si prega di restituire il modulo compilato e firmato per accettazione all’indirizzo promozione@salonemargherita.com o via
fax al numero 06 48976294.
La convenzione si considera valida a partire dalla ricezione di copia della stessa debitamente sottoscritta, ha durata un
anno e potrà essere rinnovata previa intesa fra le parti. Le Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione danno
reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall’esecuzione della presente
Convenzione verrà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR 679/16

Firma per accettazione
Data 16/10/19

_______________________

