INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e normativa nazionale di adeguamento
Il presente documento (“Informativa”) descrive il trattamento dei dati da Lei (“Interessato”) forniti alla Fondazione Teatro
Metastasio (“Teatro”), in occasione dell’acquisto di un abbonamento o dell’acquisto o prenotazione online di un biglietto sul sito
https://ticka.metastasio.it, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 (congiuntamente al
GDPR: “Normativa”).
1.

Titolare del trattamento
è la Fondazione Teatro Metastasio, con sede legale in via Cairoli 59, 59100, Prato (PO). Per l’esercizio dei diritti come
Interessato (veda punto 6) può altresì utilizzare il seguente indirizzo e-mail: privacy@metastasio.it

2.

Categorie di dati personali trattati
Sono i dati da Lei forniti al momento dell’acquisto (“Dati Personali”). La Normativa li qualifica “normali” in quanto
comprendono dati anagrafici, recapiti (postali, e-mail e telefonici) e strumenti di pagamento da Lei utilizzati (carta di
credito).

3.

Finalità e base giuridica del trattamento
a.
b.
c.

d.

PermetterLe di concludere l’acquisto di un abbonamento o di un biglietto, sia in biglietteria che on-line (GDPR art. 6,
comma 1, lettera b): “esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte”);
Assolvere agli obblighi di legge, amministrativi e contabili cui è soggetto il Teatro (GDPR art. 6, comma 1, lettera c):
“adempimento obblighi di legge del Titolare”);
ComunicarLe tempestivamente eventuali ed imprevedibili disservizi relativi allo spettacolo da Lei prescelto (ad
esempio, modifiche o cancellazioni), essendo legittimo interesse del Teatro prevenire disagi e pregiudizi agli
spettatori (GDPR art. 6, comma 1, lettera f): “legittimo interesse del Titolare”);
InviarLe informative o promozioni sulle attività e gli spettacoli del Teatro, essendo legittimo interesse del Teatro
tenere aggiornati i propri spettatori (GDPR art. 6, comma 1, lettera f): “legittimo interesse del Titolare”).

4.

Modalità di trattamento dei Dati Personali
Il trattamento è eseguito mediante supporti e strumenti cartacei, informatici o telematici con l’adozione di adeguate misure
di sicurezza, tecniche ed organizzative.
a.
I Suoi Dati Personali non verranno divulgati, né trasmessi fuori dell’UE, né comunicati ad alcun soggetto terzo,
tranne coloro che si occupano di prevenire e rilevare atti potenzialmente illeciti, frodi e violazioni della sicurezza,
l’Autorità pubblica
b.
l’Autorità Giudiziaria, qualora richiesto.

5.

Periodo di conservazione dei Dati Personali (criteri di determinazione)
I Dati Personali sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio da Lei richiesto, o comunque al
perseguimento delle finalità descritte nell’Informativa. Il periodo di conservazione è di norma di dieci anni, salvo eventuali
prolungamenti imposti dalla necessità per il Teatro di assolvere agli obblighi di legge, amministrativi e contabili, o per
accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, oppure per perseguire altre esigenze di interesse
pubblico (ordine di Autorità pubblica o giudiziaria).

6.

Diritti dell’Interessato sui Dati Personali
Ai sensi del GDPR Lei, quale Interessato, può esercitare verso il Teatro questi diritti:
•
accesso ai Dati Personali (art. 15),
•
rettifica (art. 16) o cancellazione (art. 17) degli stessi;
•
limitazione del trattamento (art. 18) o
•
opposizione al trattamento (art. 21);
•
portabilità dei Dati Personali, se applicabile (art. 20).
È Suo diritto proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei
modi previsti dalla Normativa.
DATI DELL'ABBONATO: conferma abbonamento □ nuovo abbonamento □
nome e cognome __________________________________________ M □ F □ data di nascita __________________
indirizzo _______________________________________________ CAP _________ città ______________________
telefono cellulare ____________________ e-mail ______________________________________________________
(data) _______________________
(se minorenni firma di uno dei genitori per consenso a sottoscrivere l’abbonamento e per presa visione dell’informativa)
__________________________________________________________________________________

scuola e classe ____________________________________________________________________________
docente di riferimento _______________________________________________________________________

