E.SHOWCARD
selezionare card e offerta (una sola opzione)

BASIC

UNIVERSITY:
ADISU
POLITECNICO DI BARI
UNIVERSITÀ DI BARI (selezionare):
10 TICKET CINEMA + 1 TEATRO
4 TICKET CINEMA + 4 TEATRO

(si prega di compilare il presente documento in modo chiaro e comprensibile)

Cognome ________________________________ Nome _________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
Via e Comune di residenza___________________________________________Provincia_______CAP_____
Telefono ___________________________ Email ________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________________________

Data_________________________

Firma_________________________

N. CARD

N. RICEVUTA

(l’inserimento di questi dati è a cura del personale AGIS)

RISERVATO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI BARI E DEL POLITECNICO DI BARI
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, studente
del _____________________________________________ con matricola n. _________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara, sotto la propria
responsabilità,

di

essere

iscritto

al

_______

anno

del

Corso

di

laurea

in

_______________________________________ e di essere in regola con il pagamento delle tasse
universitarie.
Data_________________________

Firma_________________________

UNIVERSITÀ DI BARI E POLITECNICO DI BARI EFFETTUERANNO REGOLARI CONTROLLI SULLA
VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI STUDENTI

REGOLAMENTO

1 DURATA: La card ha durata illimitata mentre l’attivazione ha una durata annuale, rinnovabile attraverso il versamento
della quota stabilita di anno in anno comunque inferiore al costo della card. Per la University è stabilito dalla relativa
convenzione in € 2,50 (€ 1,00 per gli studenti ADISU).
2 DESTINATARI: la card versione University è destinata agli studenti iscritti all’Università di Bari, al Politecnico di Bari e gli
studenti beneficiari del sostegno ADISU. Basic a tutti coloro che ne faranno richiesta.
3 ATTIVAZIONE: Al momento dell’attivazione il richiedente, a discrezione dell’esercente/gestore, è tenuto ad esibire un
documento di riconoscimento valido ed il codice fiscale, per la corretta immissione dei dati nel sistema. Alla card
University sono associati ticket virtuali. Il numero dei ticket virtuali per ciascuno studente è stabilito dagli accordi
sottoscritti tra Agis, le Istituzioni Universitarie e l’Adisu. I ticket virtuali vengono automaticamente distribuiti dal sistema
ai possessori di card che ne hanno diritto. Il sistema elettronico permetterà agli studenti ed esercenti di operare la
selezione di un ticket e di tracciarne il consumo attraverso l’invio di avvisi a mezzo email e/o messaggi su APP per
smartphone . Alla Basic sono associate riduzioni e facilites nei luoghi di spettacolo pugliesi.
4 DISATTIVAZIONE: in caso di irregolare utilizzo da parte del titolare, la E.Showcard verrà disattivata. La card verrà
comunque disattivata nel caso di annullamento, recesso, mancato rinnovo della convenzione sottoscritta tra l’Agis,
l’Università, il Politecnico e l’Adisu
5 ESONERO DI RESPONSABILITA’: l’Agis non è responsabile nel caso di:
-

Mancato funzionamento della piattaforma informatica addebitabile a problemi di manutenzione ordinaria e\o
straordinaria della stessa;
Rifiuto da parte dell’esercente della Sale Cinematografiche, operatore dello spettacolo dal vivo altri esercenti
aderenti al circuito E.Showcard di riconoscimento ed applicazione della scontistica prevista
Mancata ricezione delle comunicazioni e avvisi generate automaticamente dalla piattaforma.

6 PRIVACY: Con la sottoscrizione del modulo il Titolare autorizza al trattamento dei dati personali per attività legate e
connesse all'utilizzo della card, consultazione saldi ed invio comunicazioni via SMS o email riguardante le promozioni. Il
trattamento dei dati sarà gestito in ottemperanza alla prescrizione della Legge 675/96 in ogni momento il titolare potrà
avere accesso ai propri dati chiederne la modifica o la cancellazione oppure al loro utilizzo comunicandolo per iscritto
all’Agis tramite e-mail al seguente indirizzo: eshowcard@agisbari.it
Dichiaro di aver preso visione di ogni articolo del regolamento, in particolare degli articoli 3-4-5 e di accettarlo in ogni
sua parte
Dichiaro inoltre di aver ricevuto la card e regolare ricevuta di pagamento

Data__________________________________

Firma___________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13D lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali (privacy)
Ai sensi della legge in oggetto i Suoi Dati personali saranno inseriti nella banca dati della E.Showcard e trattati
esclusivamente per gli scopi perseguiti dal progetto E.Showcard: informazioni relative all’utilizzo della card, materiale
informativo sulla programmazione di spettacoli, offerte e promozioni dei gestori legati al circuito E.Showcard,
promozioni di con modalità autorizzate dall’Agis per l'invio di materiale informativo pubblicitario campioni gratuiti di
prodotti omaggio e sondaggi di opinione, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di
obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati a società o enti Partners nella gestione della E.Showcard
Autorizzo il trattamento dei miei dati

Si_____

Data_________________________________

No____

Firma___________________________________

