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Gentile spettatore,
L’Associazione Teatro Biondo, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che il Reg. Europeo
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR è un insieme di disposizioni che
armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE.
I dati qui raccolti, forniti per l'utilizzo dei servizi offerti dal ns. Teatro, saranno trattati secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dall’art. 5 GDPR 2016/679, nel rispetto delle
idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni istituzionali e per la divulgazione di attività promozionali
del ns Teatro e non saranno soggetti a diffusione all'esterno.
1. Finalità del trattamento.
I Vs. dati personali raccolti (nome, cognome, recapito telefonico, mail e postale) saranno trattati:
a. per l’emissione dell’abbonamento e /o del biglietto nominativo
b. per comunicazioni attinenti alla programmazione (anche tramite sms o Whatsapp)
c. finalità amministrativo/contabili
d. per l’invio della ns newsletter.
Riprese fotografiche
L’Associazione Teatro Biondo ha, inoltre, il piacere di informarVi che durante la Vs. permanenze in Teatro,
potreste essere fotografati e/o videoripresi, ma sempre da parte di fotografi autorizzati dal Teatro. Tali immagini
potranno essere diffuse e trasmesse senza limiti temporali e territoriali, attraverso ogni mezzo web, social,
mass media. Mai sarà consentito l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro degli interessati.
In ogni caso potrete sempre esercitare i vs. diritti in relazione all’uso delle immagini, come meglio specificato
al paragrafo 4.
2. Natura del trattamento
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per poter emettere l’abbonamento.
Dietro suo esplicito consenso, i suoi recapiti potranno essere trattati anche per l'invio di comunicazioni
istituzionali e per la divulgazione di attività promozionali del ns Teatro, qualora non ritenga di voler prestare il
suo gradito consenso, questo non pregiudicherà la possibilità di acquistare l’abbonamento richiesto.
3. Durata del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per tutta la durata del periodo dell’abbonamento e successivamente, qualora abbia
prestato il suo consenso a ricevere informazioni da parte del Teatro, fino alla revoca dello stesso.
Per l’invio delle newsletter, l'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte
dell'utente, opzione presente in ogni email, oppure dopo 24 mesi dall'ultima comunicazione di cui abbia
evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta).
4. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati non saranno diffusi. Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed
obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, da parte del Teatro, i dati potranno essere
comunicati:
- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento;
- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, in
particolar modo alla società che fornisce il software di gestione di biglietti ed abbonamenti;
- a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo.
5. Diritti degli interessati
In relazione al trattamento dei Suoi dati, inviando una mail all’indirizzo privacy@teatrobiondo.it, in ogni
momento potrà esercitare i diritti dell’interessato previsti dal Capo III, Sez. I, artt. 12 e ss., GDPR 2016/679
(diritto di accesso, cancellazione, rettifica; limitazione al trattamento, portabilità dei dati, opposizione al
trattamento di dati personali che lo riguardano).
Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente, Garante
della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’Associazione Teatro Biondo ha provveduto alla nomina di un DPO Responsabile della protezione dei dati
(RPD) che può essere contattato tramite indirizzo mail: ergon.serviziodpo@pec.it.

