COUPON DI PRENOTAZIONE

TEATRO SCUOLA • AUDITORIUM A. VIVALDI
Le scuole interessate ad assistere agli spettacoli, dopo aver prenotato telefonicamente, dovranno compilare
interamente questo tagliando e inviarlo tramite fax o e-mail.

Spett.le Fondazione Aida | Ufficio Scuola:  045 8001471 •  045 8009850 •  scuola@fondazioneaida.it
Nome Scuola
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Ceod

Scuola Secondaria di 1°

Scuola Secondaria di 2°

Altro

Indirizzo scuola
tel.							fax
e-mail segreteria
Spettacolo							Data Spettacolo
Classe/i (Specificare numero alunni per sezione)
N° alunni diversamente abili (Specificare eventuali esigenze per la disposizione in teatro)

Totale alunni partecipanti					n° insegnanti
(Eventuali variazioni sul totale alunni partecipanti indicato dovranno essere comunicate telefonicamente all’ufficio prima di effettuare il pagamento).
Forme di pagamento quota da versare almeno 20 giorni prima dello spettacolo
Nome eventuale genitore incaricato del versamento
versamento su conto corrente postale n° 25064486
intestato a Fondazione Aida (Associazione Italiana Diffusione Artistica)
bonifico sul conto bancoposta iban IT44L0760111700000025064486
intestato a Fondazione Aida (Associazione Italiana Diffusione Artistica)

È indispensabile specificare la causale (titolo
spettacolo, data, scuola, classe, sezione…)
Es: Scuola Primaria Pascoli, IV B, 17 paganti,
Gian Burrasca, 30/01/2017
Inviare la ricevuta del bollettino postale o
del bonifico bancario tramite fax o e-mail
all’Ufficio Scuola.

fattura elettronica. La scuola provvederà ad inviare la lettera contratto unitamente ai documenti necessari (CIG
e cod. univoco almeno 15 giorni prima dello spettacolo). Il pagamento dovrà avvenire a ricevimento fattura attraverso bonifico bancario come da modulo tracciabilità dei flussi finanziari che verrà compilato dal nostro ufficio.
Insegnante referente						Recapito Tel.
via							cap		città
e-mail
Firma scuola insegnante responsabile
Firma dirigente scolastico
Privacy: i suoi dati faranno parte dell’archivio di Fondazione Aida e saranno trattati nel rispetto della legge n. 196/2003 - Regolamento UE 2016/679 non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà chiedere in qualsiasi momento aggiornamenti e cancellazione presso i nostri uffici (via D. Degani, 6 - 37125 Verona / Tel. 045 8001471 / Fax 045
8009850 / privacy@fondazioneaida.it / www.fondazioneaida.it). I dati sono raccolti e conservati per l’espletamento degli obblighi fiscali, per la gestione e organizzazione delle attività
svolte da Fondazione Aida e per comunicazioni riguardanti attività istituzionali da noi progettate e svolte. In particolare per permetterLe di fare parte del nostro network, ricevere
informazioni sulle nostre attività, ricevere inviti ad eventi dedicati.

