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Convenzione
L’Associazione Culturale Teatro Festival, gestore dell’OFF/OFF Theatre di Roma, Via Giulia 19/21 –
Roma, nella persona del Direttore Artistico e rappresentante legale, Silvano Stefanelli Spada, onde
favorire la più ampia diffusione della cultura teatrale, stabilisce con Università degli Studi Roma Tre
la seguente Convenzione.
L’OFF/OFF Theatre applicherà al personale e agli studenti d’Ateneo il seguente sistema di sconti:
- Biglietto al prezzo di 10€ (anziché 25€) per tutti gli spettacoli di prosa a prezzo intero e
previsti all’interno della stagione 2018/2019 dell’OFF/OFF Theatre a favore degli studenti
di Università Roma Tre;
- Biglietto al prezzo di 13€ (anziché 25€) per tutti gli spettacoli di prosa a prezzo intero e
previsti all’interno della stagione 2018/2019 dell’OFF/OFF Theatre a favore di docenti e
dipendenti di Università Roma Tre;
L’accesso ai suddetti vantaggi avverrà dietro presentazione di tessera badge per la rilevazione delle
presenze o altra attestazione rilasciata da Roma Tre per il personale e per studenti il riconoscimento
avverrà esibendo le ricevute di pagamento delle tasse o altro documento/tessera rilasciato da Roma
Tre.
In entrambi i casi è necessaria e obbligatoria la prenotazione entro 2 ore dall’orario di inizio dello
spettacolo.
L’Università si impegna a:
1. divulgare i termini della convenzione stipulata con i propri canali informativi telematici
(sito web istituzionale, newsletter) ai propri iscritti e/o aderenti i vantaggi previsti
dall’offerta descritta nel presente accordo.
2. Con la firma del presente contratto, esprimere consenso all’iscrizione alla Newsletter
dedicata per ricevere aggiornamenti periodici sugli Eventi e sulla programmazione del
teatro, da poter sottoporre, qualora fosse possibile, a sua volta all’attenzione dei suoi
iscritti e/o aderenti.

L’accordo avrà durata fino al termine della stagione 2018/2019.
Qualora i presupposti della convenzione (comunicazione sui canali del partner ed effettivo riscontro
in termini di pubblico) non si verificassero, l’Associazione Teatro Festival si riserva di annullare il
presente accordo.
Trattamento dei Dati personali: Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte
acconsente esplicitamente nei confronti dell’altra parte all’inserimento dei propri dati nelle
rispettive banche dati.
Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”), e successive modifiche.
Letto, approvato e sottoscritto
Luogo e data
Roma, 06/11/2018

