ALLEGATO 1

MODULO DI ADESIONE

“MERCOLEDÌ AL CINEMA”
INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL CINEMA IN SALA NELLA REGIONE LAZIO
Il/la sottoscritto/a _________________legale rappresentante della società____________________
Esercente il/i cinema ______________________Città _________________________Prov________
Tel ______________________ cell __________________e-mail __________________________
Allegare copia del documento d’identità del legale rappresentante della Sala Cinematografica
comunica la propria adesione all’iniziativa “

Mercoledì al Cinema”

promosso dall’ ANEC Lazio con il sostegno della Regione, attraverso le seguenti modalità:
-

i Mercoledì, a partire dal 10 ottobre 2018 fino al 29 Agosto 2019, sarà applicato per tutte le proiezioni
una riduzione del costo del biglietto, “fino al 50% del prezzo intero massimo praticato” (esclusi i
festivi, le proiezioni in 3D , gli eventi speciali e le prime ):
Prezzo intero massimo praticato dal Cinema pari a _____

Prezzo ridotto che s’intende applicare il mercoledì _____
-

-

Inoltre, gli spettatori della Festa del Cinema di Roma (18-28 ottobre 2018) al di sotto dei 26 anni,
presentando alla cassa del cinema il biglietto della Festa, accompagnato da un coupon, potranno
usufruire di 1 ingresso omaggio in uno dei mercoledì compresi tra il 24.10 e il 19.12.2018 (ad
esclusione dei festivi, proiezioni 3D, eventi speciali e le prime). Per tali ingressi il Cinema riceverà un
rimborso pari al prezzo del biglietto ridotto emesso dal misuratore fiscale.
Il valore complessivo di tali ingressi sarà riconosciuto all’esercente a fronte di una specifica
rendicontazione predisposta:
dalla propria Associazione di Categoria (indicare nome) ………………………………………………………….
Altro (indicare nome)……………………………………………………………………………………………………………..

Il Cinema aderente ed il prezzo adottato il Mercoledì, saranno inseriti in tutti gli elenchi e strumenti abbinati
ai materiali della campagna promozionale collegata all’iniziativa (cartacei, social e via web)
L’esercente s’impegna, altresì, a favorire la diffusione del materiale promozionale relativo all’iniziativa presso
la propria struttura (es. spot, locandine, manifesti, vetrofanie).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data _______________________

Firma e timbro dell’esercente

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità

