
TESSERA 
AMICI DEL CTN

COGNOME _______________________________

NOME  _______________________________

DATA DI NASCITA _______/_________/________

TELEFONO _______________________________

E-MAIL _______________________________
La e-mail fornita verrà utilizzata per inviare materiale informativo relativo alle 
iniziative del cinemateatroNuovo

DATA  ___________________

FIRMA ___________________

Tutti i dati personali forniti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali e conservati da cinemateatroNuovo 
secondo il D.Lgs. n 196/2003 e secondo il regolamento europeo per la prote-
zione dei dati personali n. 679/2016, (GDPR).

NUMERO: _____________ La tessera “AMICI del CTN” dà diritto al “ridotto CTN” durante la stagione 
cinematografica segnata sulla tessera per tutte le proiezioni nei giorni in cui è 
previsto il biglietto ridotto. 

In caso di proiezione di eventi speciali (es. opera, concerti, eventi sportivi ecc.) 
o di film con particolari restrizioni, che saranno segnalati da appositi avvisi in 
biglietteria, sul sito internet e sui canali social del cinemateatroNuovo, non sarà 
possibile utilizzare i vantaggi della tessera “AMICI del CTN”. 

Il costo della tessera è di € 5,00 e vale dal giorno di emissione al 31 agosto della 
stagione cinematografica segnata sulla tessera. 

La tessera è nominale e da diritto ad un solo ridotto CTN a proiezione.
 
La tessera va presentata all’ingresso in sala insieme al biglietto ridotto.
(vale solo la tessera originale, no foto o fotocopie)

La tessera “AMICI del CTN” non è rimborsabile.

La direzione del cinemateatroNuovo si riserva il diritto di annullare la tessera 
“AMICI del CTN” utilizzata in modo improprio o tale da alterarne il funzionamento 
e la finalità.

La tessera “AMICI del CTN” può essere richiesta in biglietteria, compilando 
l’apposito modulo e può essere utilizzata da subito.

Tutti i dati personali forniti dai richiedenti in occasione della sottoscrizione e, 
quindi, di accettazione del Regolamento, saranno trattati nel pieno rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali e conservati da 
cinemateatroNuovo secondo il D.Lgs. n 196/2003 e secondo il regolamento 
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, (GDPR).

REGOLAMENTO TESSERA AMICI DEL CTN

NUMERO: _________ RILASCIATA A ________________________________


