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NOTIZIARIO 

N°118/2019 

G.A. 83/20 

 

Il CRAEM, in collaborazione con UCI Cinemas, propone ai Soci:  

 

BIGLIETTI CINEMA UCI 

CINEMAS 

A SOLI € 6,00 CAD. 
Biglietti validi fino al 30/04/2021.  
 

 

 

 

 

CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

Il biglietto sarà fornito sotto forma di voucher digitale  

(in formato pdf) ed è valido per tutti gli UCI Cinema e UCI LUXE d’Italia. 

Biglietto valido fino al 30/04/2021.  

Il biglietto è utilizzabile tutti i giorni, festivi inclusi per film 2D e 3D (escluse 

anteprime, eventi speciali, sala iSens, IMAX, ScreenX e per le poltrone VIP). 

Il biglietto è valido solo in cassa. Il biglietto non è valido per prenotazioni online 

o via call center. Il biglietto deve essere presentato in biglietteria, in formato 

cartaceo o su smartphone. È subordinato a disponibilità in sala. 

Consulta il sito www.ucicinemas.it per scoprire la programmazione e la sala UCI 

Cinemas più vicina a te! 

Il costo del biglietto UCI Cinemas è di € 6,00 cad. 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

La prenotazione è impegnativa.  

Compilare il modulo sul retro e inviarlo a vendite@craem.it entro il giorno 15 di 

ogni mese.  

 

MODALITÀ DI INVIO BIGLIETTO 

Il biglietto verrà inviato tramite e-mail all’indirizzo segnalato dal Socio sul modulo di prenotazione (sul retro) entro la 

fine del mese in cui è stata effettuata la richiesta - salvo esaurimento disponibilità.  

Per info: 02/7720.4627 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 e 12.30-16.30). 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Soci Effettivi:  

• in trattenuta sulla retribuzione 

• tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) 

• in contanti o bancomat esclusivamente presso lo sportello di Via Caracciolo, 52 (aperto al pubblico da lunedì al 

venerdì ore 9.00-12.00) all’atto della prenotazione. 

Soci Straordinari e Aderenti:  

• tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) 

• in contanti o bancomat esclusivamente presso lo sportello di Via Caracciolo, 52 (aperto al pubblico da lunedì al 

venerdì ore 9.00-12.00) all’atto della prenotazione. 
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BIGLIETTI UCI CINEMAS A € 6,00 CAD.  
 

Le prenotazioni sono impegnative e vanno inviate via e-mail a vendite@craem.it. 

 

 

IL SOCIO (cognome e nome)_____________________________________________CID/Tessera ______________ 

 

Tipo |__| EFFETTIVO         |__| STRAORDINARIO          |__| ADERENTE  

 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) __________________________________________________________ 

 

Tel __________________________________ Cell ___________________________________________________ 

 

E-mail_______________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE LA PRENOTAZIONE DI  

 

N° _________________ biglietti UCI Cinemas – € 6,00 cad. – scadenza 30/04/2021 

 

Modalità di pagamento: 

|__| in trattenuta sulla retribuzione 

|__| tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) 

|__| in contanti o bancomat esclusivamente presso lo sportello di Via Caracciolo, 52 (aperto al pubblico 

da lunedì al venerdì ore 9.00-12.00) all’atto della prenotazione.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 

2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRAEM 

2. il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate 

finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati. 

3. il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede legale in Milano, Via della Signora 

12 e sede amministrativa in Milano, Via Caracciolo 52; Tel. 02/7720.4384 - Fax 02/7720.4597. 

4. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 

Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ artt. 15.16.17.18.20.21.22.  

5. eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: 

privacy@craem.it 

 

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 

11252.51.365219.1381073 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it 

sezione PRIVACY): 

 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 

 

|__| Sì  |__| No        Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 
 
Luogo e data …………………………………………………………………………… Firma…………………..…………………………………………………………………… 
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