
Da inviare a: info@prolocofollonica.it

Oggetto: invio scansione biglietti e abbonamenti per richiesta rimborso (voucher), esclusivamente per 
l’acquisto di abbonamenti e/o biglietti effettuato presso la Proloco di Follonica.
(IMPORTANTE: Per i biglietti e/o abbonamenti  acquistati nei punti vendita o sul circuito Ticketone o call 
center seguire le procedure indicate alla pagina  https://www.ticketone.it/campaign/covid-19 )

Con la presente, riporto di seguito i miei dati personali di riferimento per la restituzione dei biglietti 
e/o quota abbonamento acquistati presso la Proloco di Follonica, quale biglietteria del Teatro 
Fonderia Leopolda, per gli spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2019/2020 e 
attualmente annullati.

Nome e Cognome

E-Mail 

Telefono o cellulare

Il titolo d’ingresso che allego è relativo a:
(barrare una sola casella corrispondente al titolo d’ingresso posseduto e inserire il numero del codice a barre):

❏ Abbonamento  10 spettacoli;
 numero codice a barre 

❏ Abbonamento A, 5 spettacoli;
 numero codice a barre

❏ Abbonamento B, 5 spettacoli;
 numero codice a barre

❏ Biglietto d’acquisto per lo spettacolo The Magic Of Light;
 numero codice a barre

❏ Biglietto d’acquisto per lo spettacolo Cyrano;
 numero codice a barre

Si Prega di comPiLare un moduLo Per ogni bigLieTTo e/o abbonamenTo acquiSTaTo.
ATTENZIONE: il rimborso, che potrà avvenire mediante emissione di un voucher – così come 
previsto dal Decreto legge n. 18 del 17/03/2020, viene garantito  se sulla scansione/immagine del 
biglietto saranno ben leggibili tutti gli elementi e indicazioni presenti sugli stessi (verificare pertanto 
l’ottima qualità dell’immagine prima dell’invio e comunicare il numero del codice a barre). I biglietti/
abbonamenti originali dovranno essere conservati e consegnati al momento del rilascio del voucher.

Assistenza telefonica alla compilazione della form: 0566.52012 il martedì ed il venerdì  dalle ore 10.00 
alle ore 12.00.

i voucher potranno essere ritirati presso la Proloco compatibilmente con le disposizioni 
ministeriali relative all’apertura degli uffici e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli 
spettacoli della StagioneTeatrale del Teatro Fonderia Leopolda anno 2020/2021.

Presa visione dei dati anagrafici in Vostro possesso e dell’informativa sulla privacy allegata (ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento U.E. n. 2016/679 (GDPR) nonché del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice della Privacy”), il 
sottoscritto esprime il consenso per l’utilizzo dei suoi dati personali secondo le indicazioni lì contenute.

Luogo e data      Nome e cognome

Teatro
Fonderia
Leopolda



decreTo-Legge 17 marzo 2020, n. 18
art. 88

(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, 
musei e altri luoghi della cultura)

1 Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di 
soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti 
adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.

2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente 
del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione 
ai contratti di acquisto di titoli di accesso  per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici 
e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta 
giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari 
importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal 
decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi 
dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
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