
 Egr. Sig. Sindaco 
 Comune di Sarsina 
 Largo Alcide De Gasperi, 9 
 47027 SARSINA FC 
 ------------------------------------------------------- 

OGGETTO: richiesta rimborso biglietti 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________, 

nato/a ______________________________________________________ il _______________________, 

residente a _______________________________________________, Prov. ______, CAP ____________, 

in _______________________________________________________________________ n.__________  

C.F. ____________________________________, tel.________________cell. _______________________ 

ai fini del rimborso di € ______________ per nr.___________ biglietti acquistati per l’Opera Lirica 

“Cavalleria Rusticana”, della quale era prevista la messa in scena all’Arena Plautina per la serata del 10 

AGOSTO 2019, e non fruiti a causa della mancata rappresentazione dello stesso a seguito annullamento, 

chiede 

che l’importo della spesa sostenuta per l’acquisto degli stessi sia versata sul seguente conto corrente 

bancario: 

Intestatario: ___________________________________________________________________________ 

Banca: ____________________________________________ Filiale di ____________________________ 

IBAN:_________________________________________________________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE I BIGLIETTI INTEGRI E ORIGINALI NON FRUITI quale giustificativo per la 

richiesta del rimborso. 

 In fede 

 __________________________ __________________________ 
 (località e data) (firme leggibile e posta per esteso) 

 
La presente richiesta di rimborso dovrà pervenire al Comune di Sarsina con una delle seguenti modalità: 
- consegna diretta a mano all’Ufficio Biglietteria in Via IV Novembre, 13 - Sarsina 
- servizio postale all’indirizzo di cui sopra. 

Ci scusiamo per il disagio arrecato, 
indipendente dalla volontà dell’Organizzatore del Festival. 

 

ATTENZIONE: Per il rimborso dei biglietti acquistati ONLINE ci si deve rivolgere direttamente a Vivaticket. 

PRIVACY 
Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato dall’Amministrazione Comunale di Sarsina; è improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti e della sua riservatezza. Il trattamento ha le finalità di acquisizione delle informazioni 
necessarie alla gestione del rapporto negoziale con lo spettatore che ha acquistato i biglietti. Agli interessati sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo al responsabile del trattamento le richieste 
all’indirizzo Largo Alcide de Gasperi, 9 – 47027 Sarsina FC, tel 0547 94901 Fax 0547 9538 o attraverso i riferimenti 
esposti nella pagina del sito dell’Ente www.comune.sarsina.fc.it. Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal 
Comune di Sarsina è il Comune medesimo. Responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Amministrativo. 
L’utente è informato ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. n. 196 del 2003 del trattamento dei propri dati per le finalità 
sopra individuate. 


