INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

MARKETING
Egr. Sig.re /Gent.le Sig.ra, a seguito delle Sue visite al ns sito web, della compilazione di forms, di contratti preliminari
o dell’eventuale costituzione di rapporti commerciali, il nostro Ente si troverà a raccogliere e trattare i Suoi dati personali.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni.
Qualora Lei comunicasse a codesto Ente dati personali di terzi, si assume la responsabilità sulla correttezza dei dati
condivisi e conferma di essere autorizzati a comunicare gli stessi all’Ente per le finalità cui si è prestato il consenso. Per
il Suo tramite, codesto Ente informa gli interessati che il trattamento dei sopraindicati dati viene effettuato secondo quanto
indicato nella presente informativa reperibile sia nel sito internet www.teatrostabileveneto.it sia presso gli uffici
amministrativi dell’Ente stesso.
Titolare del Trattamento
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, con sede in Venezia, San Marco 4650/b, tel. 0412402011 e-mail
info@teatrostabileveneto.it, teatrostabileveneto@pec.it, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore.
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
tel. 0490998416, e-mail dpo@robyone.net, PEC dpo.robyone@ronepec.it
Informazioni sui dati raccolti
TRATTAMENTO DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO (quali nome e cognome, e-mail);
DATI RELATIVI AI SERVIZI USUFRUITI (attività cui si è partecipato, servizi di cui si è usufruito, …);
ABITUDINI E PROFILI (informazioni relative alle preferenze manifestate)
FINALITÀ TRATTAMENTO
In particolare, i dati conferiti verranno trattati per individuare i Suoi gusti, le preferenze, le abitudini, i bisogni e le
scelte di consumo con lo scopo di svolgere indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività di marketing
e di informazioni commerciali relativi a progetti, iniziative o servizi dell’organizzazione tramite modalità
automatizzate (es.e-mail, newsletter)
LICEITÀ TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con il consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e revocabile
in qualsiasi momento (art. 6, lett. a del GDPR). Dopo aver espresso il consenso, è comunque suo diritto opporsi, in
qualunque momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati per la presente finalità.
Rimane inteso che l’Ente potrà inviarLe e-mail, laddove da Lei non rifiutate, per l’offerta di progetti, iniziative e
servizi dell’Ente analoghi a quelli già oggetto del Suo rapporto con lo stesso.
CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI
Personale dipendente e in collaborazione con l’Ente, espressamente autorizzato al trattamento dei dati; Società che
gestiscono reti informatiche e telematiche; Autorità cui le informazioni debbano essere fornite per obbligo di legge;
società/professionisti che supportano l’organizzazione nelle attività di marketing e comunicazione; consulenti
dell’Ente.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno conservati fino alla conclusione del contratto e, successivamente, per il tempo necessario
all’espletamento della loro funzione, nel rispetto del principio di minimizzazione disciplinato dall’articolo 5 par. 1
lett. c del Regolamento UE 2016/679 – GDPR. Essi, in ogni caso, verranno conservati per un periodo di anni 5.
OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE MANCATA COMUNICAZIONE
Il conferimento dei dati soprariportati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza di consenso, non sarà possibile
contattarla per indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività di marketing e di informazioni commerciali
relativi a progetti, iniziative o servizi dell’organizzazione.
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FONTE DI ORIGINE DEI DATI
Raccolti presso l’interessato e/o Suo delegato.
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare, tuttavia, potrebbe aver
bisogno di trasferire i dati a fornitori di servizi di Paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo. Il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge, previa stipula
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Ente.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati. Alle
stesse potranno avere accesso i soggetti espressamente designati dall’Ente come autorizzati, delegati o responsabili del
trattamento dei dati personali, i quali effettueranno le operazioni ivi inerenti nel rispetto di quanto disposto dal
Regolamento e dalla normativa vigente in materia.
Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono affidati a soggetti
di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina. Per ogni trattamento diverso da quello
per il quale i dati sono stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità.
Diritti degli Interessati
In qualsiasi momento, Lei potrà revocare il consenso (art. 7 par. 3 del GDPR), senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul trattamento precedentemente manifestato.
Lei potrà anche esercitare il diritto di opporsi (art. 21 del GDPR) in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati per
le finalità soprariportate, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto (es. e-mail, posta, telefono, …). Qualora
non precisato, l’opposizione al trattamento dei dati per fini informativi e promozionali sarà intesa estesa a tutti gli
strumenti di contatto. Per la precisione, qualora i Dati siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità,
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Inoltre, Lei potrà avere accesso ai propri dati personali (art. 15 del GDPR), ottenerne la rettifica o la cancellazione, la
limitazione del trattamento (art. 16, 17 e 18 del GDPR), la portabilità (art. 20 del GDPR).
Lei potrà esercitare i sopradescritti diritti contattando il Titolare o il Responsabile della Protezione dei Dati.
Potrà, infine, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (artt. 15, par. 1, lett. f, e 77 del GDPR).
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