
 
20013 Magenta (MI) – Comune di Magenta 

Piazza Formenti, 3 – Centralino 02 9735.1 – Partita IVA 01082490150 

Tel. 02.9735205 - 248 Mail cultura@comunedimagenta.it  

 
 

Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Teatro e Biblioteca 

 

MODULO DI ADESIONE AL GIS 

 
 
 

Nome e cognome*   _______________________________________________________________________ 

 

Residenza* (indirizzo - num. civico - Comune) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale* ___________________________________________________________________________ 

 

Tel. * casa ___________________________ cellulare ____________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail* __________________________________________________________________________ 

(* dati obbligatori) 

 

Sì □ No □   Sono interessato al TRASPORTO con AUTOBUS e mi impegno a versare la quota relativa al 

servizio 

 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata al presente modulo e mi impegno sin da ora 

ad approvare le disposizioni in essa contenute, in particolar modo le modalità di assegnazione dei posti, 

prestando irrevocabile consenso alla stessa 

 

□      Mi impegno a versare la quota di acconto di € 100 e l’importo complessivo secondo le modalità 

contenute nell’informativa 

 

 

Magenta, _________________ 

 

    Firma del dichiarante 

 

______________________________________ 

 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti saranno raccolti dal Servizio Cultura e promozione del Territorio del 

Comune di Magenta e trattati dallo stesso ufficio, mediante strumenti manuali od informatici, per le finalità connesse ad obblighi 

previsti da leggi e regolamenti. In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza, 

l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta. Il cittadino ha diritto di 

ottenere l’aggiornamento, la modificazione, l’integrazione, la cancellazione dei dati forniti, secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016. In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 

sicurezza dei dati stessi. 

 

        Firma del dichiarante 

 
________________________________ 
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Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Teatro e Biblioteca  

 

INFORMATIVA 
 

Per aderire al Gruppo Interesse Scala (GIS) occorre compilare e sottoscrivere il modulo allegato.  

L’iscrizione al GIS è gratuita. 

PERCORSO CULTURALE PRESSO IL TEATRO ALLA SCALA 2019 

Il percorso culturale per l'anno 2019 è il seguente: 2 OPERE, 1 BALLETTO e 1 RECITAL DI CANTO: 

1) Opera: La Traviata il 20 gennaio 2019 ore 14.00 

2) Opera: Idomeneo il 7 giugno 2019 ore 20.00 

3) Balletto: The Kabuki (rappresentato dal Tokyo Ballet) l’11 luglio 2019 

4) Recital di Canto in data da definire 

POSTI A DISPOSIZIONE 

L’Ufficio Promozione Culturale del Teatro alla Scala, per il 2019, ha messo a disposizione per il GIS del Comune di 

Magenta 50 posti per ciascun evento del percorso culturale. Il modulo compilato andrà riconsegnato entro le 

ore 11.00 del 17 dicembre 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Magenta oppure inviato via mail 

all’indirizzo: cultura@comunedimagenta.it. Qualora le adesioni al GIS fossero in numero superiore rispetto ai 50 

posti messi a disposizione per il Comune di Magenta, per la partecipazione al percorso culturale 2019 si seguirà 

l’ordine cronologico di arrivo del modulo di iscrizione. Verrà redatta una lista d’attesa cui attingere in caso di 

sopravvenuta rinuncia di qualche partecipante.  

ASSEGNAZIONE DEI POSTI/BIGLIETTI 

I posti messi a disposizione dal Teatro alla Scala al Comune di Magenta sono diversificati (platea e palchi). Per 

ciascun evento i posti verranno assegnati in base alle disponibilità comunicate dal Teatro alla Scala e seguendo, 

nell’ordine di scelta, un principio di rotazione. Si informa che per “La Traviata” non sono disponibili posti in 

platea, ma solo posti nei palchi del III e IV ordine. Per quanto possibile il Comune di Magenta si atterrà ai 

desiderata degli aderenti; qualora i posti preferiti non fossero più disponibili, l’assegnazione sarà rimessa a 

insindacabile giudizio del funzionario comunale preposto al GIS. Si precisa che il Comune di Magenta è tenuto a 

fornire al Teatro alla Scala i nominativi dei partecipanti prima di ogni spettacolo, pertanto, in caso di 

sopraggiunta impossibilità a partecipare, è indispensabile darne comunicazione segnalando il nome del 

sostituto. In ogni caso, si sarà soggetti al pagamento del biglietto assegnato non essendo possibili alcun rimborso 

o alcuna restituzione per qualsivoglia impedimento o rinuncia. 

PAGAMENTI 

L’adesione al percorso culturale 2019 avverrà solo con il pagamento di un acconto di € 100 che andrà effettuato 

presso la Tesoreria del Comune di Magenta tra il 1° e il 7 gennaio 2019 (IBAN 

Tesoreria: IT96Z0103033322000002001338, causale: acconto GIS 2019). Il saldo per l’intero percorso sarà 

richiesto in un secondo momento. La quota di partecipazione complessiva (acconto + saldo) sarà calcolata in 

base ai prezzi delle tipologie di biglietto assegnato per ciascuno spettacolo. In caso di inadempienza, il Comune 

potrà ricorrere giudizialmente per il recupero dell’importo non versato. 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

Si intende attivare un servizio di trasporto con bus, il cui costo sarà quotato a seconda del numero di persone 

che usufruiranno del servizio. Il numero minimo di persone per attivare il servizio bus è 30. L’interesse a 

usufruire del servizio va espresso nel modulo. 

Per maggiori dettagli e chiarimenti contattare l’Ufficio Cultura e Promozione del Territorio del Comune di Magenta allo 

02/9735205 – 248, ufficio che gestirà le comunicazioni con i partecipanti al GIS. 

La presa visione della presente informativa viene sottoscritta con la compilazione del modulo di adesione al GIS. 


