
 

Associazione Sostenitori del Teatro Regio di Parma 

Via Garibaldi, 16/a 43121 Parma 

C.F. 92179150344  

 
 

 

|      
Nome e Cognome         Impresa  / Associazione 

                                                                                 

 
Nome con cui desidero comparire nella lista annuale dei sostenitori    o Non desidero comparire                                                                                                             

                                                                                 

 
Indirizzo                                                                                                                                                                                                       

                                                                                 

    
CAP                                      Città                                                                                                         Provincia              Stato 

                                                                                 

             
P.I. / C.F.                                                      Telefono                                              email       
 

 

Chiedo di diventare membro dell’Associazione Sostenitori del Teatro Regio di Parma in qualità di: 

o AMICO    € 25,00 - € 49,00              € _________________ 

o SOSTENITORE SILVER  € 50,00 - € 249,00              € _________________ 

o SOSTENITORE GOLD   € 250,00 - € 499,00             € _________________ 

o SOSTENITORE PLATINUM  da € 500,00           € _________________ 

o SOSTENITORE CORPORATE  da  € 500,00 (da € 300,00 per associazioni no profit)       € _________________ 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il presente modulo compilato e firmato dovrà essere inviato via e-mail a segreteria@sostenitoridelteatroregiodiparma.it 

oppure via posta all’indirizzo Associazione Sostenitori del Teatro Regio di Parma strada Garibaldi, 16/A,  43121 Parma.  

La quota associativa annuale dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a:  

 

Associazione Sostenitori del Teatro Regio di Parma  

Banca Passadore, Filiale di Parma 

IBAN:  IT 36 M 03332 12700 000002111391 

SWIFT / BIC: PASBITGG  

CAUSALE: Quota associativa anno ______ / Nome e Cognome 
 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza. La informiamo 

che il titolare del trattamento è l’Associazione Sostenitori del Teatro Regio di Parma e che i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento in forma manuale e informatica, 

con le finalità di rispondere alle richieste di informazioni inoltrateci ed inviare comunicazioni relative a nuove iniziative del Teatro Regio di Parma e dell’Associazione 

Sostenitori del Teatro Regio di Parma. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 Lei ha diritto, in ogni momento, a sapere quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati, 

aggiornarli, integrarli, rettificarli o cancellarli. Con la sottoscrizione autorizza l’Associazione Sostenitori del Teatro Regio di Parma al trattamento dei dati personali contenuti 

nel presente modulo. 

 

Luogo e data                                                                            Firma 

 
______________________,_____/_____/________           ___________________________________________ 


