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Da più di sessant’anni il Festival dei Due Mondi accende
i riflettori sullo straordinario patrimonio culturale della città
di Spoleto attraverso le arti performative in un appassionante
dialogo tra la grande tradizione e le più innovative esperienze
della creazione contemporanea.

Sostieni il
Festival dei
Due Mondi

Tutto questo è possibile anche grazie allo spirito filantropico
dei Mecenati. Ogni anno insieme raggiungiamo obiettivi comuni: mettere in scena un repertorio eccezionale, realizzare produzioni innovative con i grandi artisti della scena internazionale, dare spazio a nuove generazioni di talenti, attrarre un
pubblico sempre più ampio.

Se sei un appassionato del Festival
e desideri contribuire a valorizzarlo
in Italia e all’estero, diventa Mecenate:
il tuo supporto è decisivo
Negli ultimi dieci anni, più di 150 filantropi hanno sostenuto il
Festival dei Due Mondi di Spoleto.
Diventando Mecenate potrai accedere a molti vantaggi esclusivi:
✧
✧
✧
✧
✧
✧

Personale dedicato per servizio di prenotazione
e diritto di prelazione su tutti gli spettacoli
Incontri con i protagonisti del Festival
Invito alla conferenza stampa nazionale
Esclusive occasioni di partecipazione alla vita artistica
del Festival nel corso dell’intero anno
Biglietti omaggio e riduzioni
Visibilità sui materiali di comunicazione e sul sito internet
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MECENATI / PATRONS
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BENEFIT

con Art Bonus

Scegli una
delle categorie
e scopri
i tuoi vantaggi
esclusivi
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BENEFIT

Benefattore

Donatore

Sostenitore

Amico

Under 35

€ 5.000

€ 2.500

€ 1.000

€ 500

€ 250

€ 1.750

€ 875

€ 350

€ 175

€ 87,5

Invito per due persone al
Concerto finale e alla serata di
chiusura*

•

Invito per due persone al
Concerto inaugurale e alla
serata di apertura*

•

•

Invito per due persone alle
prove generali degli spettacoli
ove previste**

•

•

•

•

•

2 biglietti omaggio
per la Rassegna “Concerti
di Mezzogiorno”

Tutti i concerti

Tutti i concerti

Tutti i concerti

Un concerto
a scelta

Un concerto
a scelta

Carnet di biglietti omaggio
a scelta sull’intera
programmazione***

Carnet da
4 biglietti

Carnet da
4 biglietti

Carnet da
2 biglietti

Carnet da
2 biglietti

Carnet da
2 biglietti

Due Mondi Card Gold: accesso
ad iniziative ed eventi esclusivi
dedicati ai Mecenati

•

•

•

•

•

Menzione nell’Albo d’Oro
dei Mecenati

•

•

•

•

•

Omaggio dei manifesti d’autore
e gadget esclusivi del Festival

•

•

•

•

•

Per tutte le categorie, le quote di adesione sono annuali,
da versare entro un mese dall’inizio della manifestazione.

* La presenza dovrà essere
confermata entro e non
oltre una settimana prima
della data dello spettacolo
attraverso il servizio
prenotazioni dedicato ai
Mecenati del Festival.

** La presenza dovrà essere
confermata entro due
giorni dalla data della prova
generale.

*** A eccezione del Concerto
inaugurale, del Concerto
finale ed eventi ospitati.
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ART BONUS

Unisciti a noi e vivi il Festival
da protagonista

Recupera il 65% della tua donazione
in tre anni grazie ad Art Bonus

A tutti coloro che decidono di aderire al Progetto Mecenati il Festival offre una formula di Membership annuale, che include un
servizio di accoglienza e assistenza dedicato e la partecipazione a eventi esclusivi organizzati dalla Fondazione, per vivere
a pieno la magica atmosfera del Festival.

Art Bonus è un’agevolazione fiscale che permette di recuperare, come credito d’imposta, il 65% delle erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Per iniziare a usufruire dei vantaggi esclusivi e ricevere
informazioni su Art Bonus, contatta la
Linea Dedicata
tel + 39 347 2794472

•

oppure scrivi a:

Importo
donazione

Credito
d’imposta 65%

Costo effettivo
della donazione

Benefattore

€ 5.000

€ 3.250

€ 1.750

Donatore

€ 2.500

€ 1.625

€ 875

Sostenitore

€ 1.000

€ 650

€ 350

CATEGORIA

Amico

€ 500

€ 325

€ 175

Under 35

€ 250

€ 162,5

€ 87,5

mecenati@festivaldispoleto.com
o visita il sito:

www.festivaldispoleto.com

Il credito d’imposta del 65% viene ripartito su tre quote annuali
di uguale importo e va utilizzato in compensazione con le regole ordinarie. La prima quota viene fruita nella dichiarazione dei
redditi dell’anno successivo a quello della donazione.
Il recupero viene riconosciuto fino a un tetto massimo del 15%
del reddito imponibile per i privati.
L’Art Bonus costituisce un’agevolazione unica in Italia riservata unicamente per le erogazioni a sostegno della cultura.
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Informativa ai sensi del d.Lgs.
30.6.2003 N. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 la Fondazione Festival
dei Due Mondi Spoleto O.N.L.U.S, in qualità di “titolare” del
trattamento, informa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento: I dati conferiti
potranno essere trattati per le seguenti finalità: per consentire, anche indirettamente, lo svolgimento di Spoleto Festival dei
Due Mondi, ovvero il perseguimento delle
finalià correlate e/o connesse e/o conseguenti alla partecipazione a Spoleto Festival dei Due Mondi e ciò con particolare
riguardo al miglioramento della qualità dei
servizi e a garantire la gestione delle prerogative riconosciute agli aderenti al progetto
“I Mecenati del Festival dei Due Mondi”.
2. Conferimento dei dati: I dati personali forniti sono obbligatori. La mancata
compilazione dei campi della scheda di
registrazione, preclude l’attivazione dei
servizi dedicati agli aderenti al progetto
“I Mecenati del Festival dei Due Mondi”.
3. Modalità del trattamento: Il trattamento
verrà effettuato principalmente con procedure informatizzate e all’occorrenza con
modalità cartacee, con logiche correlate
alle finalità indicate nel punto 1. della presente informativa, e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.

4. Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati raccolti saranno oggetto di diffusione
soltanto nei termini stabiliti dai benefit della
categoria selezionata dall’interessato e per
dare informazioni al pubblico sulla qualità
dell’adesione al progetto; l’interessato ha
comunque facoltà di decidere l’anonimato
rispetto alla diffusione al pubblico dichiarando espressamente tale volontà in fase
di adesione. I dati potranno altresì essere
comunicati al fine di adempiere a obblighi
di legge ovvero per richieste da parte delle
forze dell’ordine, dell’autorità amministrativa e giudiziaria.
5. Incaricati del trattamento: Incaricata del
trattamento è la Fondazione Festival Dei
Due Mondi Spoleto O.N.L.U.S., ente organizzatore di Spoleto Festival dei Due Mondi,
con sede in Piazza del Comune, 1 – 06049
Spoleto (PG)
6. Diritti dell’interessato: In relazione al presente trattamento di dati, ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”:
6.1. L’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
6.2. L’interessato ha diritto di ottenere

l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
6.3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui
alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
6.4. L’interessato ha diritto di opporsi, in
tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
7. Esercizio dei diritti e titolare del trattamento: I diritti di cui all’articolo 7, D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, potranno essere esercitati mediante richiesta inviata
con lettera raccomandata al Titolare
del Trattamento o mediante e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
info@ festivaldispoleto.com
I mecenati potranno usufruire dei vantaggi
fiscali previsti dalla normativa vigente.
Contattaci per maggiori informazioni.
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SCEGLI LA MODALITÀ DI PAGAMENTO

MODULO DI ISCRIZIONE

DESIDERO SOSTENERE LA FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI IN QUALITÀ DI:

Bonifico su conto corrente
bancario intestato a:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale Terzo Settore Umbria
Via XX Settembre 70-A, 06121 Perugia
IT69M0306909606100000067960
BIC BCITITMM

Bonifico su conto corrente
bancario intestato a:
Banco di Desio e della Brianza S.P.A.
Piazza Pianciani, 06049 Spoleto (PG)
IT54A0344021800000000014321
BIC BDBDIT22XXX

Benefattore

Donatore

Amico

Under 35

Sostenitore

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO COMPLETO

TEL

FAX - EMAIL

Assegno bancario
NON TRASFERIBILE intestato a:
FONDAZIONE FESTIVAL
DEI DUE MONDI ONLUS

INVIA IL MODULO COMPILATO A:

VIA POSTA:

Fondazione Festival dei Due Mondi
Progetto “I Mecenati del Festival dei
Due Mondi”
email mecenati@festivaldispoleto.com

Fondazione Festival dei Due Mondi,
Teatro Nuovo, Via Vaita Sant’Andrea 10
Spoleto 06049, Perugia, Italia

DESIDERO USUFRUIRE DELL’ART BONUS:

Sì

Linea Dedicata
tel + 39 347 2794472
•

No

AUTORIZZO LA FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI A RENDERE PUBBLICO IL MIO
NOMINATIVO ALL’INTERNO DELLA SEZIONE DEL SITO DEDICATA

Sì

No

mecenati@festivaldispoleto.com
www.festivaldispoleto.com
FIRMA
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Fondazione

Festival dei Due Mondi
•

Via Vaita Sant’Andrea, 10
06049 Spoleto (PG) Italia
tel + 39 347 2794472
mecenati@festivaldispoleto.com

