
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI VOUCHER PER ABBONAMENTI e BIGLIETTI 
TEATRO TONIOLO STAGIONE TEATRALE “IO SONO TEATRO” 

E “IO SONO COMICO” 2019-2020 

 

Sito ufficiale: VivaforVoucher https://shop.vivaticket.com/ita/voucher 

 

Dalla pagina principale procedere cliccando su ACCEDI O REGISTRATI. 
 

La REGISTRAZIONE è gratuita e può essere associata al profilo Facebook oppure al profilo Google oppure si 

può procedere ad una nuova registrazione con mail + password (almeno di 8 caratteri). Per concludere la 

registrazione abilitare la casella “Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sul trattamento dei dati 

personali“ e cliccare su “Crea il mio account” e attendere la mail di conferma di avvenuta registrazione. 

 

Per inserire la richiesta di VOUCHER cliccare su ACCEDI, inserire le credenziali di accesso (mail + password) 

e dal menù selezionare RICHIEDI VOUCHER. 

 

Vi ricordiamo di tenere a portata di mano il biglietto o l'abbonamento o la ricevuta relativa al titolo per il 
quale avete diritto ad avere il rimborso tramite voucher e a scansionare il biglietto o l’abbonamento per 
l’inserimento in piattaforma. 
 

Vi verrà infatti richiesto di inserire uno dei seguenti dati identificativi: 

• il Codice a Barre (CA), presente sul biglietto o abbonamento (CONSIGLIATO!); 
• oppure il Codice Transazione o Ricevuta (CT) presente sul biglietto o abbonamento; 

• oppure il Sigillo fiscale (SF) visibile sul biglietto o abbonamento. 

 

All’inserimento del codice Vi verrà visualizzato il dettaglio del titolo con l’importo spettante del VOUCHER 

(costo del biglietto o rateo di abbonamento) e verrà richiesto il caricamento della foto o del pdf del biglietto 

o abbonamento nella parte destra della pagina. 

 

Una volta caricati tutti i dati e cliccato su CONFERMA, potrete procedere con l'invio della richiesta che 

passerà alla fase di validazione da parte dei sistemi Vivaticket. 

 

Tenete monitorata la vostra casella di posta elettronica: l’esito della richiesta sarà comunicato all'indirizzo 

mail inserito in fase di registrazione. 

 

Per uscire dalla piattaforma ritornare al menù principale e cliccare su ESCI. 

 

Il TERMINE per richiedere il VOUCHER sul sito dedicato VIVAFORVOUCHER è fissato a sabato 16 MAGGIO 
2020. 
 

FAQ 

 

Chi può richiedere il voucher? 
L'utente in possesso di un titolo di ingresso (sia biglietto singolo che abbonamento) per gli eventi annullati 

nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 3 maggio 2020 a causa dell'emergenza COVID-19, acquistato online 

sul portale di vendita Vivaticket, in un punto vendita Vivaticket o attraverso i canali diretti 

dell'organizzatore, potrà richiedere l'emissione di un voucher digitale di valore corrispondente all'importo 
facciale del biglietto o del rateo dell'abbonamento. 

 

Come posso utilizzare il voucher? 
Il voucher rilasciato è spendibile, entro un anno dalla data di emissione, sul portale Vivaticket.com per 

l'acquisto degli eventi messi in vendita dal medesimo organizzatore. 



Potrà essere utilizzato per acquisti fino al raggiungimento del valore del voucher oppure per acquisti di 

importo superiore, a copertura parziale del costo. 

A partire dal 1° Settembre 2020 sarà anche possibile utilizzare il credito del voucher presso le Casse Locali e 

le Casse Gruppi dell'organizzatore. 

 

Quando riceverò il mio voucher e quando potrò utilizzarlo? 
Entro 30 giorni dalla richiesta del voucher le richieste valide si tramuteranno automaticamente in emissione 

di Voucher Digitali collegati all'utente Vivaticket che ne ha effettuato la richiesta, spendibili all'interno del 

portale sui nuovi contenuti dello stesso organizzatore. 

 

È possibile annullare la richiesta voucher inviata? 
Una volta inviata, la richiesta di voucher non potrà più essere annullata. 

 

Vi ricordiamo che lo strumento “VOUCHER” non sostituisce il biglietto e/o abbonamento fiscale che va 
quindi conservato e presentato in biglietteria alla riapertura dei teatri per essere convertito in altro titolo 
di accesso. 
 

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a consultare le Faq della Siae sul sito di ARTEVEN: 

http://www.arteven.it/images/SIAE_FAQ_v_2.1.pdf. 

 

Grazie! 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel. 041-2794115 Miriam – 041-2794116 Roberta) 

 

 

Venezia, 11 maggio 2020 

Segreteria OCRAD REGIONE VENETO 

 


