
	

 Ufficio Membership 
Teatro Regio di Parma 

Strada Giuseppe Garibaldi 16/A 
  I-43121 Parma 

Telefono +39 0521 203953 
	

 

 

Nome _________________________________ Cognome ______________________________  

Indirizzo ______________________________________________________________________  

Città, CAP, Paese _______________________________________________________________  

Telefono _______________________________ Email _________________________________  

Codice fiscale __________________________________________________________________  
 
ISCRIZIONE 
Vorrei associarmi al livello seguente:	
	
□ Under30 €30	
	
□ Amico €100	
	
□ Sostenitore €500 
□ €300 - Quota 2018 riservata per i soci provenienti dall’Associazione Sostenitori 
 

***	
 
Effettuerò la donazione a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma, secondo la seguente 
modalità:	
 
□ Online 
 
□ Bonifico 

Fondazione Teatro Regio di Parma 
IBAN: IT24 J 06230 12700 000036129650 
BIC/SWIFT: CRPPIT2P452 
CAUSALE: (indicare Nome e Cognome seguiti dalla tipologia di donazione scelta, 
ovvero Erogazione liberale ART BONUS oppure Liberalità) 

 
□ Carta di credito/bancomat* 
 
□ Contanti (no Art Bonus)* 
*(presso il Membership Desk al Teatro Regio di Parma)  
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ART BONUS 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ART BONUS allegata e di: 
 
□ Voler versare la quota a titolo di erogazione liberale ART BONUS, ai sensi dell’art. 1 D.L. 
31 maggio 2014, n.83 convertito in legge 29/07/2014 n.106 a favore dell’attività istituzionale 
della Fondazione Teatro Regio di Parma. 

Desidero: 
□ che i miei dati vengano comunicati sul sito www.artbonus.gov 
□ che la mia donazione rimanga anonima 

 
□ Di non voler usufruire dell’agevolazione ART BONUS (dell’art.1 D.L. 31 maggio 2014, n.83 
convertito in legge 29/07/2014 n.106) ma di versare la quota come generica erogazione 
liberale 

 

Firma ________________________________________________ Data ___________________  
 
 
PRIVACY 
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 
la Fondazione 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. 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 la Fondazione Teatro Regio di 
Parma al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo. 
 

Firma ________________________________________________ Data ___________________  
 
 


