INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13, REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679/UE)
La Fondazione Piemonte dal Vivo con sede in via Bertola 34 10122 Torino in
qualità di Titolare del trattamento 1, La informa, in qualità di Interessato, che i Suoi
dati personali verranno trattati secondo quanto stabilito nel Registro del
trattamento della Fondazione e, ovviamente, nel rispetto, Regolamento
2016/679/UE, della legge nazionale e dei principi indicati dal Garante della
Privacy.
Preliminarmente, si rende noto che, dal Suo rifiuto a conferire i dati personali a consentire al loro trattamento, potrà
derivare l’impossibilità di partecipare al progetto YOUNG BOARD PDV – TEATRO TOSELLI DI CUNEO.
A.
I SUOI DATI PERSONALI
i dati personali trattati sono i seguenti: nome/cognome/data e luogo di nascita/indirizzo di residenza/indirizzo mail
1. Finalità del trattamento
1.1. I dati personali sono stati raccolti tramite scheda di iscrizione e sono trattati per la seguente finalità principale:
partecipazione al progetto YOUNG BOARD PDV/TEATRO TOSELLI DI CUNEO 2019/2020
1.2. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche per la finalità di invio per comunicazioni riguardanti il progetto, ovvero nel
suo legittimo interesse.
1.3. Il trattamento dei Suoi dati avviene altresì per la finalità di invio di informazioni, aggiornamenti su programmi, eventi
e news letter della Fondazione, sulla base del consenso sottoscritto in calce, da Lei esplicitamente fornito al momento
della raccolta.
2. Base giuridica del trattamento
2.1. Il trattamento dei Suoi dati per la stipula dell’abbonamento avviene sulla base dei seguenti presupposti:
I I Obbligo Contrattuale
I I Obbligo di Legge: attuazione normative fiscali
IXI Legittimo interesse dell’interessato
2.2. Il trattamento dei Suoi dati avviene altresì, sulla base del consenso sottoscritto in calce, da Lei esplicitamente fornito
al momento della raccolta cartacea e/o informatica con particolare riferimento al pt. 1.3.
C. ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI
3. Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento
3.1. I Suoi diritti:
Lei potrà in ogni momento esercitare, nei confronti della Fondazione i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento,
tra cui:
1) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 2) ottenere l'accesso
ai dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 3) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti; 4) ottenere la cancellazione dei dati personali che
La riguardano; 5) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali; 6) essere informato delle eventuali rettifiche o
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali; 7) ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano; 8) opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano.
3.2. Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati effettuato, in particolare per finalità di promozione e marketing
revocando in qualsiasi momento il suo consenso.
Potrà esercitare tali diritti contattando i seguenti recapiti: info@piemontedalvivo.it
3.3. Le ricordiamo che, qualora non fosse soddisfatto delle risposte ricevute dalle Fondazione di cui sopra, potrà in ogni
caso, se ritiene che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, proporre reclamo avverso il
trattamento dei suoi dati personali effettuato dalle Fondazione/Associazione ai sensi della presente informativa
contattando il Garante per la protezione
dei dati personali www.garanteprivacy.it, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.
D. ORGANIZZAZIONE
4. Soggetti
4.1. Si comunicano di seguito i nominativi e i recapiti dei soggetti a cui Lei può far riferimento nell’esercizio dei Suoi diritti:
- Titolare del trattamento: Fondazione Piemonte dal Vivo. Dati di contatto: info@piemontedalvivo.it
- Responsabile del trattamento2: Matteo Negrin; Dati di contatto: direzione@piemontedalvivo.it
5. Incaricati

Oppure come Responsabile del Trattamento.
2 In caso di informativa come Responsabile del Trattamento e non come Titolare del Trattamento potrebbero esistere dei Sub-responsabili del trattamento
autorizzati dal Titolare del Trattamento con atto scritto.
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5.1. I Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei doveri di segretezza e sicurezza previsti per legge e nei limiti
necessari per svolgere il loro incarico e sotto la sorveglianza del Contitolare del trattamento3:
- all’interno della Fondazione, dai dipendenti addetti alla Ufficio di biglietteria e Ufficio comunicazione e promozione nel
rispetto delle misure generali di sicurezza adottate dalla Fondazione.
E. TRATTAMENTI
6. Elenco di operazioni di trattamento
6.1. Rispetto ai Suoi dati, oltre alla Raccolta effettuata tramite scheda di iscrizione , per le finalità indicate, le operazioni di
trattamento eseguibili saranno le seguenti:
- Comunicazione: Lei potrà essere contattato dall’ufficio Biglietteria della Fondazione per comunicazioni riguardanti lo
svolgimento del progetto
- Consultazione per trattamento e comunicazione a destinatari: da parte dell’Ufficio Biglietteria, previo il suo consenso
esplicito, della Fondazione per finalità di successive comunicazioni promozionali a Lei riservate, ad esempio per invio di
news letter;
- Conservazione e distruzione della scheda cartacea: la scheda cartacea debitamente sottoscritta è conservata presso
l’ufficio di Torino per un massimo di 3 anni, custodita in un armadio chiuso a chiave a diposizione solo ed esclusivamente
della responsabile del servizio. Al termine di tale periodo la scheda cartacea debitamente sottoscritta sarà distrutta con
apposito “Distruggi documenti”.
- Conservazione e distruzione dati informatici in contitolarità della società di Biglietteria: i Suoi dati verranno conservati sul
Server della Società di Biglietteria per anni: 3 a cui potranno accedere gli incaricati o i responsabili della Società di
biglietteria.
7. Sicurezza e riservatezza del trattamento
7.1. Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici nel rispetto delle misure
minime di sicurezza ai sensi del “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B” e del
Regolamento 2016/679/UE.
Il trattamento non avviene/avviene mediante l’utilizzo di un processo decisionale automatizzato. (qualora vi sia un
processo automatizzo è necessario descrivere le finalità, modalità e la logica insita nel processo)
F. DESTINATARI
8. Destinatari o categorie di destinatari
Ufficio comunicazione e promozione interni alla Fondazione
9. Diffusione
10.1. I dati personali sopra indicati non verranno diffusi dalla Fondazione, né comunicati a soggetti terzi, intesi come
soggetti indeterminati in qualunque modo, neppure mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
10. Comunicazioni e trasferimenti ad organizzazione internazionali o presso Paesi Terzi
Non è prevista alcuna comunicazione ad Organizzazioni internazionali o verso Paese terzi ai sensi del nuovo regolamento.
***
ESPRESSIONE DEL CONSENSO EX ART. 7, REG. UE N. 679/2016
Letta l’informativa di cui sopra, l’Interessato acconsente ai sensi e per gli effetti degli artt. 6,8 del Regolamento Generale
sulla protezione dei dati 2016/679/UE, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui alla stessa informativa allegata in particolare con riferimento alla volontà di ricevere
dalla Fondazione informazioni, promozioni, aggiornamenti su programmi, eventi e news letter, nonché di essere
contattato ai recapiti indicati per qualsiasi comunicazione inerente gli spettacoli (ad esempio, annullamenti, rinvii,
spostamenti di orari etc).
I I ACCONSENTO I I NON ACCONSENTO

NOME E COGNOME ___________________________________

Data ______________

Firma _________________________________________________

In caso di informativa come Responsabile del Trattamento e non come Titolare del Trattamento gli incaricati operano sotto la sorveglianza del Responsabile del
trattamento e non del Titolare del Trattamento
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