
REGOLAMENTO POLITEAMA CARD 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Fondazione Elsa CultureComuni, con sede legale in Piazza Rosselli n° 6, 53036 Poggibonsi (SI) – C.F. - P.IVA 
01025710524 è il soggetto promotore di “Politeama Card, in collaborazione con l’associazione “Via Maestra Centro 
Commerciale Naturale” di Poggibonsi . La Fondazione Elsa gestisce il Cinema Teatro Politeama. 

2. LA CARD  

Politeama Card ha lo scopo di premiare la fedeltà dei frequentatori del centro storico di Poggibonsi attraverso un 
programma di sconti negli esercizi commerciali convenzionati e al Cinema Teatro Politeama di Poggibonsi.  

Viene rilasciata dal personale addetto delle casse del Cinema Teatro Politeama dietro sottoscrizione ed accettazione 
del modulo di adesione. La tessera Politeama Card viene rilasciata come omaggio a tutti gli abbonati della stagione 
teatrale (abbonamenti “Politeama”, “Oro”) e proposta a pagamento (10 Euro) per tutti gli altri. 

3. MODALITÀ DI RILASCIO 

Il cliente compilerà la scheda di adesione, completa dei dati anagrafici principali avendo cura di controllare l’esattezza 
degli stessi (Nome, Cognome, Indirizzo, e-mail). È una carta personale, non può essere ceduta a soggetti terzi . 

Il cliente che al momento dell’utilizzo risultasse, per un controllo del personale dei negozi o del cinema, non 
intestatario della stessa dovrà consegnare immediatamente la tessera, che verrà annullata.  

Il cliente detiene solo il possesso della propria Politeama Card, mentre la proprietà intellettuale resta di Fondazione 
Elsa. 

4. MODALITÀ DI UTILIZZO 

I possessori della Politeama Card hanno diritto agli sconti nei negozi convenzionati aderenti all’associazione del centro 
commerciale naturale “Via Maestra” e al biglietto ridotto per tutte le proiezioni che verranno effettuate nelle due sale 
del Cinema Politeama di Poggibonsi nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Le sue offerte non sono 
cumulabili con altre iniziative promozionali. I possessori della tessera potranno trovare l’elenco dei negozi 
convenzionati attraverso vetrofanie esposte all’ingresso dei negozi e nel sito www. Politeama.info. L’entità degli sconti 
e delle offerte nei negozi del Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi è a discrezione degli esercizi commerciali 
convenzionati. Offerte speciali e iniziative promozionali aggiuntive destinate ai possessori di Politeama Card saranno 
comunicate attraverso il sito internet www.politeama.info e mediante e-mail. 

5. SCADENZA E SOSTITUZIONE 

Politeama Card ha validità  al 31/12/2022. Agli abbonati della stagione teatrale di Politeama che rinnoveranno il 
proprio abbonamento per la stagione 2022/23 sarà sostituita entro novembre 2022. 

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento il titolare dovrà darne comunicazione, recandosi presso la biglietteria 
del Cinema – Teatro Politeama. Successivamente verrà rilasciata una nuova Politeama Card. 

6. DURATA DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento potrà essere modificato da Fondazione Elsa con aggiornamenti successivi e visionabili sul sito 
web www.politeama.info.  

7. INIZIATIVE SPECIALI 

Fondazione Elsa si riserva di definire iniziative promozionali specifiche per i possessori della Politeama Card. Le singole 
iniziative saranno di volta in volta comunicate ai clienti attraverso apposito materiale pubblicitario e/o direttamente 
all’interno del Teatro e dei negozi che aderiscono all’iniziativa e/o attraverso e-mail e consultabili sul sito web 
www.politeama.info. 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

L’utilizzo della Politeama Card avviene nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali l D.Lgs.  n. 196/2003. 

9. CONTATTI 

Per ulteriori chiarimenti potranno essere inviate richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:  

info@fondazioneelsa.it. 

10. REGOLAMENTO POLITEAMA CARD 

Il regolamento della Politeama Card è disponibile e scaricabile sul sito web www.politeama.info. 

http://www.politeama.info/


CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI TEATRO E POLITEAMA CARD 

 

Cognome  

Nome  
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, 

del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza il Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/4/2016, 
la Fondazione E.L.S.A. in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, La informa che i dati 

personali acquisiti in occasione della sottoscrizione alla Politeama Card e all’abbonamento, saranno trattati 

nel rispetto delle previsioni della normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici 

con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e non saranno oggetto di diffusione.  

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo e volto a rispondere alle finalità commerciali e di marketing, 

come l’invio di materiale informativo e promozionale e il ricevimento di newsletter. In questi casi il rifiuto 

avrà come unica conseguenza la mancata ricezione del materiale informativo e promozionale. 

Per prendere visione dell’informativa estesa si rimanda al nostro sito internet www.politeama.it 

 

L’interessato, alla luce di quanto sopra esposto:  

 

ð autorizza                           il Titolare del trattamento all'invio di newsletters e/o comunicazioni commerciali. 

ð non autorizza  

L’interessato, 

Data   Firma  

 

 

http://www.politeama.it/

