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Teatro Valle dei Laghi - Prenotazione sale 
38070 Vezzano (TN) – Loc. Lusan - tel. 0461 420788 (dalle ore 9.00 alle 16.30) 

E-mail: amministrazione@trentinospettacoli.it 
 

IL SOTTOSCRITTO                                                                 Residente a 
Via/Piazza                 n°          tel.                    fax                    e-mail 
in qualità di (Pres.- Legale rappr. - Segr.)  
del Gruppo/Associazione                                 

 

 
CHIEDE DI POTER UTILIZZARE 

 SALA PRINCIPALE                   (408 posti) 
 
 

 SPAZIO FOYER MOSTRE                   (entrata del teatro) 
 
 

 GALLERIA               
 
 

(segnare il tempo di utilizzo necessario sia per l’allestimento che per la manifestazione) 

Per l’allestimento della sala/scene: dalle ore  alle ore  del giorno/i  

Per la manifestazione/spettacolo: dalle ore  alle ore  del giorno/i  
 
 

PER LA MANIFESTAZIONE  denominata:  

(breve descrizione dell’iniziativa)  

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 
• di assumersi qualsiasi responsabilità civile e penale per danni derivanti a persone o a cose dall’uso delle sale; 
• di provvedere al pagamento a ricevimento della fattura, come previsto dalle norme d’uso delle sale; 
• di avere fatto attenta lettura e non avere riserve sulle condizioni d’uso delle sale riportate nel presente foglio. 

 
NORME D’USO DELLE SALE 

 

1. il programma della manifestazione dovrà essere quello indicato nel presente modulo ed eventuali variazioni e/o integrazioni dovranno essere 
tempestivamente comunicate e concordate;  

2. assunzione, con la sottoscrizione del presente modulo, di ogni responsabilità di qualsiasi natura legata all’iniziativa e ai contenuti della stessa da parte del 
firmatario (responsabile del gruppo/associazione) che dichiara altresì di essere in possesso di TUTTI I PERMESSI  (compresi autorizzazioni per lo 
svolgimento della manifestazione, licenze aggiuntive eventualmente necessarie, pratiche S.I.A.E. e E.N.P.A.L.S., etc.) necessari allo svolgimento 
dell’iniziativa. In particolare si conferma il rispetto della normativa vigente e si esonera il CTT da ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o 
cose che dovessero accadere nel corso dello svolgimento dell’iniziativa. Allo stesso modo si esonera il CTT da ogni responsabilità per incidenti a 
persone e cose che dovessero accadere con il materiale prestato a chi ne fa uso o a terzi e con la firma del presente accordo il responsabile del gruppo 
conferma di rifondere i danni eventualmente causati alle sale e al materiale prestato. Qualora per qualsiasi causa intervenissero abusi, non rispetto della 
legislazione vigente, omissioni o rotture imputabili al richiedente, la responsabilità ricadrà per intero sul richiedente che è tenuto, con la sottoscrizione 
della presente richiesta, al risarcimento dei danni in toto; 

3. l’organizzazione si impegna inoltre: � a usare l’attrezzatura nel modo che sarà indicato dal responsabile della Sala che ne farà consegna; 
� a controllare affinché i partecipanti all’iniziativa osservino le norme d’uso delle sale e abbiano cura del  
   materiale prestato. 

L’osservanza delle clausole più sopra descritte è elemento condizionante per il prestito della/e sala/e e dell’attrezzatura e per la collaborazione del CTT. 
Qualora non vengano rispettate, il CTT non si riterrà obbligato nei confronti del richiedente. 
 
Si informa che in caso di disdetta della prenotazione entro gli ultimi 20 giorni dalla data dell’evento, verrà addebitata una penale pari al 
costo della sala.  
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DATI PER LA FATTURAZIONE  
La Fattura dovrà essere così intestata: 
Indirizzo completo  tel. 
Fax P. IVA c.f. 
 
 
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA oppure INDIRIZZO E-MAIL o PEC:  
 
   
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
   Con la sottoscrizione del presente modulo, il richiedente si assume ogni responsabilità legata all’iniziativa. 

 
Data 

 
 
 

 
Firma 
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Tariffario Teatro Valle dei Laghi 
38070 Vezzano (TN) – Loc. Lusan - tel. 0461 420788 (dalle ore 9.00 alle 16.30) 

E-mail: amministrazione@trentinospettacoli.it 
 

            GIORNATA INTERA ½ GIORNATA  

SALA PRINCIPALE (408 posti) 

A. Per attività aventi scopo di lucro  € 600,00 € 400,00  
 

B. Per le associazioni ed enti operanti o presenti sul territorio la sala sarà messa a disposizione, per un 
massimo di 1 giornata per la durata della convenzione (novembre 2019- 30 giugno 2020) a fronte delle sole 
spese del personale tecnico e delle pulizie, che dovranno essere concordate con il gestore, per eventuali 
giornate ulteriori la sala sarà messa a disposizione ad:        € 200,00     € 150,00  
onnicomprensive 
 

C. Per la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi: 
onnicomprensive di tutte le spese  € 150,00 € 100,00  
 

D. Per l’Istituto Comprensivo sono previste 3 giornate gratuite con spese tecniche e pulizie a carico 
della Comunità della Valle dei Laghi; 
 

Per intera giornata si intende l’utilizzo per massimo otto ore consecutive. 

Per mezza giornata si intende l’utilizzo per massimo cinque ore consecutive. 
(oltre l’orario costo del tecnico) 

 

SPAZIO FOYER  ( entrata del teatro ) 

A. Per attività aventi scopo di lucro:  € 250,00 € 180,00  
onnicomprensive di tutte le spese 
 
B. Associazioni:   € 100,00 €   50,00 
onnicomprensive di tutte le spese  
 
C. Enti sottoscrittori:  €   75,00 €   50,00  
onnicomprensive di tutte le spese 

 

GALLERIA 
A. Per mostre ed esposizioni:  € 500,00 a settimana 
(da venerdì pomeriggio a venerdì mattina compresi montaggio e smontaggio con orari da concordare con il gestore) 
onnicomprensive di tutte le spese 
 
B. Per serate informative Associazioni:  € 75,00 
onnicomprensive di tutte le spese 
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PERSONALE TECNICO 
L’utilizzo della sala prevede obbligatoriamente la presenza del personale tecnico per tutta la durata di 
occupazione degli spazi (allestimento – evento – disallestimento – ripristino sala): 
 

il corrispettivo relativo all’assistenza tecnica è pari a € 15,00 orari, intervento pulizia sale e servizi una 
tantum: 
 

Sala Principale         € 50,00 

Spazio Foyer        € 25,00 

Galleria          € 25,00 

Per qualsiasi informazione il referente tecnico è il Signor Riccardo Berlanda - cell. 342 5044505 

 

ATTREZZATURA E ULTERIORI SERVIZI SU RICHIESTA 

L’attrezzatura attualmente in dotazione al Teatro Valle dei Laghi consente la realizzazione di convegni e 
congressi e la proiezione di pellicole cinematografiche.  

Per concerti, intrattenimenti musicali e altre iniziative che richiedono diversa dotazione tecnica, il 
Coordinamento Teatrale Trentino provvederà, su richiesta, a presentare specifico e dettagliato preventivo 
di spesa, in base alle esigenze esplicitamente espresse dal cliente. 

Il richiedente può avere a seguito anche il suo service. 

 
Il Teatro Valle dei Laghi è dotato del SERVIZIO BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA  per gli 
spettacoli organizzati nella Sala Principale del Teatro con sistema “Primiallaprima” di Phoenix spa 
Interbancaria, con tariffario a parte per l’utilizzo dell’evento. 
 
Tutti i costi indicati si intendono al netto d'imposta, andrà quindi aggiunta l'aliquota I.V.A. corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino 

cod. fisc. e p. iva 00962560223 

                                                                                           38121 Trento (TN) - via Brennero, 139/41 – tel. 0461.420788 – fax 0461.426455 

www.trentinospettacoli.it    e-mail: coordinamento@trentinospettacoli.it 
 
 

 

ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO  
 VIA BRENNERO, 139/41 – 38100 TRENTO (TN) 

Telefono 0461 420.788 FAX 0461 – 426.455 
e-mail: direzione@trentinospettacoli.it  

 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali e sensibili 
 
Gentile Cliente o Fornitore, 
la presente per comunicarLe che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 istitutivo della normativa in materia di tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, la gestione delle informazioni che La riguardano, avverrà in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
comporterà la raccolta e la gestione di dati personali, come di seguito indicati: 

fatture e corrispondenza della clientela;  
 

In particolare, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei 
dati personali (articolo 26).  
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, si forniscono di seguito le informazioni da sottoporre alla Sua cortese attenzione: 
 

1. titolare del trattamento è: ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO  Via Brennero, 139/41  
            38121 TRENTO (TN) 

2. i dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante, per le seguenti finalità:  
- elaborazioni della contabilità; 
- elaborazione delle dichiarazioni dei redditi; 
- elaborazione di pratiche con enti pubblici (INPS, INAIL ecc.); 
- gestione di altre attività che dovessero essere da Lei espressamente richieste o obbligatorie per legge; 

3. il trattamento sarà effettuato sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici che manualmente; 
4. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della normativa vigente in materia di elaborazione dei dati contabili, delle 

dichiarazioni dei redditi e l’elaborazione di pratiche con enti pubblici (INPS, INAIL etc.) e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto;  

5. i dati potranno essere comunicati a Adelcadata srl, Servizi Imprese Caf S.r.l. ed a fornitori esterni esclusivamente per finalità legate 
all’esecuzione del servizio da Lei richiesto o per adempiere ad obblighi di legge; 

6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D. lgs.196/2003, 
che si riporta di seguito integralmente: 

 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Non ricevendo un Vostro riscontro, ci terremo autorizzati al trattamento dei Vostri dati per provvedere agli adempimenti 
sopraccitati, poiché verrà considerato il Vostro tacito consenso. 
 
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla presente, si porgono cordiali saluti. 


