Legga attentamente sul retro l’informativa di legge sulla tutela dei suoi dati personali e le comunicazioni
di trasparenza

02.32061021

Telefono

€ 2.500,00

Cifra destinata
all’Associazione Patrocinata

Via Peschiera, 1
20154 Milano
Telefono: 02.874525
a.n.d.o.s@tiscali.it

Sede sociale:

Associazione Nazionale
Donne Operate al Seno
Comitato di Milano

A.N.D.O.S. Onlus

Manifestazione Culturale
Patrocinata e a Parziale Beneficio

Valido per il ritiro di n. _________ TITOLO INGRESSO

* Qualora questa nostra comunicazione di trasparenza sia
in contrasto con le sue reali
aspettative potrà recedere
dall’acquisto dei biglietti teatrali ottenendo il relativo
rimborso, telefonando entro e non oltre la data dello
spettacolo in oggetto al n.
02.32061021.

* La ditta incaricata opera con
fini prettamente commerciali
sopportando tutti i rischi di
impresa inerenti a tale attività
e verserà al netto di ogni spesa la cifra contrattualmente
stabilita con la A.N.D.O.S.
Onlus Comitato di Milano.

* L’A.N.D.O.S. Onlus Comitato
di Milano concede il proprio
Patrocinio, autorizzando altresì la divulgazione di un
proprio Depliant illustrativo.

* L’A.N.D.O.S. Onlus Comitato
di Milano ha affidato ad agenzia esterna il compito di propaganda e vendita preventiva
dei biglietti teatrali per la Manifestazione programmata.

COMUNICATO DI TRASPARENZA

Sabato 12 Novembre 2016 alle ore ______ Auditorium “Pime”, Via Mosè Bianchi, 94 - Milano

M1 uscita P.le Lotto

Compagnia Teatrale “LA CRISALIDE”

di M. Misenta

“ UNA GIORNATA.... PARTICOLARE ”

MEDIA TICKET presenta

A.N.D.O.S. Onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - Comitato di Milano

MANIFESTAZIONE CULTURALE PATROCINATA ED A PARZIALE BENEFICIO

Comitato di Milano

A.N.D.O.S. (Onlus) Comitato di Milano
Via Peschiera, 1 - 20154 Milano
Telefono: 02.874525
e-mail: a.n.d.o.s@tiscali.it
sito: www.andosmilano.it
andos onlus milano

A.N.D.O.S. Onlus - Comitato di Milano

• Istituto dei Tumori;
• Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli;
• Az. Ospedaliera Luigi Sacco;
• Az. Ospedaliera San Carlo Borromeo;
• Ospedale San Giuseppe;
• Az. Ospedaliera San Paolo;
• Casa di cura San Pio X;
• Policlinico San Donato;
• Ospedale di Garbagnate.

Codice fiscale 97126580154
(utilizzabile anche per eventuale destinazione del 5‰)

Iscriz. Sez. Prov. Reg. Organizz. Volontariato n. 21534/495
C.C. postale n. 60876208
Cod. IBAN IT58 V076 0101 6000 0006 0876 208
C.C. bancario n. 128403
Banca PROSSIMA P.zza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano
IBAN IT11 X033 5901 6001 0000 0128 403

A.N.D.O.S. Onlus - Comitato di Milano

Media Ticket s.r.l.

L’Associazione è aperta nei giorni:
• lun. - mar. - giov. - ven.: dalle 15 alle 17
• mercoledì:
dalle 10 alle 12

Informativa ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23 e 26 del D.L. 30/06 – 2003, n. 196,
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali

Le Volontarie dell’A.N.D.O.S. Onlus Comitato
di Milano svolgono la loro attività nei centri di
senologia dei seguenti ospedali:

Media Ticket s.r.l. La informa che i suoi dati saranno trattati esclusivamente per la finalità di
promozione e vendita dei propri prodotti e dei propri eventi culturali ed artistici. Il conferimento dei
dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. I suoi dati saranno trattati con
modalità manuali, telematiche e informatiche. I suoi dati non saranno comunicati a terzi e non saranno
diffusi. Potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy, presso il Titolare del trattamento,
per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare o per esercitare gli altri diritti previsti
dall’art. 7 D.L. 196/2003.
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la Società Media Ticket s.r.l. - Viale Brianza, 22
20127 Milano - Tel. 02 32061021 - email: milano@mediaticketsrl.com.

L’A.N.D.O.S. Onlus è stata costituita nel 1976
a Trieste ed è presente su tutto il territorio
nazionale con centri nelle principali città
d’Italia. A Milano opera come Comitato di
Milano dal 1987. È un’Associazione formata da
Volontari: donne operate al seno e non, medici
e psicologi, aperta a tutti coloro che desiderano
collaborare.

Auditorium “Pime”

via Mosè Bianchi, 94 - 20149 Milano
Trasporti Pubblici per raggiungere
l’Auditorium Pime:
Metropolitana MM1 - fermata Lotto
Autobus 49 e 78
Filobus 90 e 91
Tram 16

