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Spett.  
Ciaotickets S.r.l.  
Via Aldo Moro, 109 
65019 Pianella (PE)  

Da inviare: tramite raccomandata A.R. 

Oggetto: restituzione biglietti originali da rimborsare causa cancellazione tour 

Con la presente, riporto di seguito i miei dati personali di riferimento per la restituzione dell’importo da rimborsare 
tramite bonifico ed allego i biglietti CiaoTickets originali. Dichiaro di aver verificato i termini di rimborso dell’evento 
pubblicati sul sito internet https://www.ciaotickets.com/news/cancellato-il-tour-tzn-2021-di-tiziano-ferro e che i
biglietti sono integri di ogni loro parte.

Nome: 
Cellulare: 

Cognome: 
Email: 

Titolo 
Evento: 

N° Biglietti 
spediti: 

Data Evento: 

Nome 
Banca: 

Codice Iban: 

Intestatario 
conto: 

Luogo e data ____________________  Firma ______________________________ 

Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del Codice della Privacy 

Desideriamo informarLa del fatto che, al fine di soddisfare la Sua richiesta di rimborso dei biglietti acquistati presso uno dei nostri 
Punti Vendita, Ciaotickets S.r.l. con sede in Pianella Via Aldo Moro, 109 65019, in qualità di Titolare, sottoporrà a trattamento i 
Suoi dati personali sopra indicati, ai sensi delle previsioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 
(“GDPR”), nonché del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. “Codice della Privacy”).  In particolare, i Suoi dati saranno trattati secondo 
le finalità, le modalità e i termini indicati nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e rappresentata nella pagina successiva 
del presente modulo.   

L’Organizzatore, così come previsto al punto 16. dei “Termini e Condizioni” pubblicate sul nostro sito: 
https://www.ciaotickets.com/termini-e-condizioni, si riserva di trattenere il Diritto di Prevendita e 
CiaoTickets S.r.l. è del tutto estranea alle decisioni dell’Organizzatore. In tal caso il rimborso verrà 
effettuato al netto del Diritto di Prevendita. 

Luogo e data ____________________  Firma ______________________________ 

Tiziano Ferro

27/06/2020

mailto:info@ciaotickets.com
mailto:restituzione.biglietti@pec.ciaotickets.com
https://www.ciaotickets.com/news/eventi-annullati-o-rinviati-causa-del-coronavirus



