
ISTRUZIONI PER RICHIEDERE IL VOUCHER DIGITALE RELATIVO ALLO SPETTACOLO DEL 27 MARZO 2020 

“EN TUS OJOS/PIAZZOLLA TANGO” 

 

Come indicato da Arteven nel loro sito, il voucher digitale per lo spettacolo “EN TUS OJOS/PIAZZOLLA TANGO” 

programmato in Teatro Accademico per il 27 marzo 2020 e sospeso per l’emergenza Covid-19 può essere 

richiesto esclusivamente tramite il sito https://www.vivaticket.com/ entro e non oltre il 18 giugno 2020 

N.B. per eseguire la procedura è necessario il titolo di accesso (biglietto o abbonamento TURNO A), un 

indirizzo e-mail, un numero di cellulare e  un telefono dotato di fotocamera oppure uno scanner. 

 

Collegarsi al sito https://www.vivaticket.com/ 

 

Cliccare sulla scritta VIVAforVoucher sotto a Emergenza Covid-19 

Si apre questa schermata – Cliccare sul pulsante “ACCEDI O REGISTRATI”

 

CLICCARE 



Si aprirà questa schermata: 

 

In caso di primo accesso cliccare su “Registrati”  

Inserire il proprio indirizzo e-mail e una password e spuntare il riquadro dell’informativa sui dati personali 

(dopo averla letta cliccando sulla scritta) e poi cliccare su “CREA IL MIO ACCOUNT” 

ATTENZIONE: in caso di abbonamento va inserito l’indirizzo mail che è stato comunicato per la 

sottoscrizione in Teatro – in caso di più abbonamenti sottoscritti con la medesima mail è necessario 

contattare la biglietteria per aggiornare i dati e inserire una mail per ogni nominativo 

 

CLICCARE 



Nel giro di pochi istanti Vivaticket invierà alla mail indicata per la registrazione una mail in cui confermare la 

registrazione. Si prega di aprire la mail e cliccare sul tasto “conferma mail” 

 

 

Cliccando si viene riportati al sito di Vivaticket, per completare l’iscrizione a Vivaforvoucher e richiedere il 

voucher cliccare du “ACCEDI” 

 

 

Da qui bisognerà accedere nuovamente all’area Vivaforvoucher 

 

CLICCARE 

CLICCARE 

CLICCARE 



 

Il sito chiederà di completare i dati di iscrizione, sarà possibile farlo cliccando su “COMPLETA I TUOI DATI” 

 

ATTENZIONE: verranno richiesti dati personali quali nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, numero di cellulare, inoltre verrà richiesto di sottoscrivere i termini di utilizzo di Vivaticket. 

Questi dati sono obbligatori e non sarà possibile registrarsi e ottenere il voucher senza inserirli. 

 

In particolare il numero di cellulare dovrà essere valido e personale in quanto verrà inviato un messaggio 

con un codice di verifica da inserire.   

 

 

 

CLICCARE 

NSERIRE IL CODICE 

RICEVUTO VIA SMS E 

CLCCARE CONFERMA 



Una volta inseriti i dati obbligatori sarà possibile completare la registrazione cliccando su “SALVA LE 

MODIFICHE” 

 

E procedere allo step successivo, relativo al completamento dei consensi relativi alla privacy 

 

Una volta letta l’informativa e scelto quali consensi accordare al sito cliccare su “CONFERMA” 

 

 

 

CLICCARE 

CLICCARE 

CLICCARE 



Dopo il completamento della registrazione si può richiedere il voucher cliccando sull’apposito tasto 

 

Si aprirà questa schermata: 

 

Selezionare dal menù a tendina “transazione o ricevuta” 

 

CLICCARE 



Inserire il codice Transazione: è accanto alla scritta “Tran.” sull’abbonamento e inizia per TLITE… e poi cliccare 

su “CERCA” 

 

Una volta confermato lo spettacolo uscirà una schermata di presa in carico della richiesta con un codice. 

Il medesimo codice verrà inviato via mail all’indirizzo inserito in fase di registrazione. 

Vivaticket emetterà il voucher digitale entro 30 giorni, inviandolo alla mail inserita in fase di registrazione. 

CLICCARE 


