Carissimo/a TRANSYLVANO/A,
ci permettiamo di inviarti questa comunicazione per avvisarti che la data di scadenza della tua tessera si
sta per avvicinare.
Intendi continuare ad essere dei nostri? Se la tua risposta a questa domanda è SÌ , non devi fare altro che
rinnovare la tua iscrizione compilando il modulo qui allegato.
Rinnovando la tua iscrizione potrai continuare ad usufruire dei numerosissimi sconti che offriamo ai
nostri soci, continuerai anche a ricevere le nostre fanzine, le news letter, sarai sempre aggiornato su
feste, serate amatoriali, novità riguardanti sia lo spettacolo che i suoi protagonisti… e tanto, tantissimo
altro ancora!!!
Il rinnovo dell'iscrizione ti darà altresì diritto a:
•

RICEVERE UNA NUOVA MEMBER CARD PERSONALIZZATA

•

RICEVERE, A TUA SCELTA, IL PORTA CD O LA BORSA SHOPPER CON IL
LOGO DEL FAN CLUB.

Come per la prima volta, tutte le informazioni del caso le potrai trovare all'indirizzo:
http://www.rockyhorroritalianfans.it/Iscrizione.html
Non esitare a contattarci per qualsiasi ulteriore domanda, dubbio o chiarimento.
Ti ringraziamo per l'attenzione,

LO STAFF
Ivana, Luigi, Mara, Simona

Carissimo/a TRANSYLVANO/A, ti chiediamo un ultimo, ma non meno importante, favore. Nel caso in
cui decidessi di non rinnovare la tua iscrizione, ti preghiamo gentilmente di spiegarcene i motivi. Non
sei obbligato/a, s'intende e ci mancherebbe, ma questo ci potrà – magari – aiutare a migliorarci col
tempo, a fare sempre meglio.

Il nostro Fan Club non ha nessuno scopo di lucro, ed è approvato da:
The Rocky Horror Picture Show Fan Club - PMB #379- 1040 First Ave - New York, New York 10022-2902

ISCRIZIONE A THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW ITALIAN FANS
Ai sensi della Legge sulla Privacy n.675/96, The Rocky Horror Picture Show Italian Fans garantisce che i
dati raccolti nel presente form non verranno mai resi pubblici (salvo consenso espresso) e/o ceduti a terzi ma
utilizzati esclusivamente al fine di espletare un corretto funzionamento del fan club (avvisi, comunicazioni
postali, invio delle news letter, inviti, etc)
Nome e Cognome* ________________________________
Età

________________________________

Indirizzo postale* ________________________________
(completo di Cap, città e provincia)
Indirizzo e-mail*

________________________________

Recapito telefonico ________________________________
N.B. I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.

Voglio ricevere la News-Letter via e-mail ad un
costo annuale di 14 Euro più spese di spedizione

Voglio ricevere la News-Letter via posta ad un
costo annuale di 20 Euro più spese di spedizione

Inoltre, unitamente alla mia nuova Member Card, scelgo di ricevere:
l'esclusivo porta CD

La comodissima borsa shopper

Desidero ricevere tutto il materiale a mezzo:
Posta Celere (consegna entro un giorno lavorativo) € 8,50
Posta Raccomandata

€ 3,25

Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno

€ 3,99

Posta Assicurata

€ 5,75

Posta Prioritaria

€ 1,50

N.B. Resta inteso che ognuno è libero di scegliere il tipo di spedizione che preferisce in base alla propria
esperienza con le Poste Italiane e possibilità economiche. E' nostro dovere però informare che il Fan Club
non si assume alcuna responsabilità per le spedizioni dove la consegna non sia garantita (es. Posta
Prioritaria)
Allego al presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, la ricevuta del bonifico
bancario/vaglia postale effettuato.
Luogo e data ___________________________

Firma ___________________________

Il nostro Fan Club non ha nessuno scopo di lucro, ed è approvato da:
The Rocky Horror Picture Show Fan Club - PMB #379- 1040 First Ave - New York, New York 10022-2902

