
Informativa Privacy 
per il bando “Da 1 a 100” 

 
Introduzione 
La Fondazione Teatro Metastasio ritiene elemento essenziale la tutela della privacy dei partecipanti al 
bando (di seguito anche “Partecipanti”), adottando a tal fine le misure adeguate per garantire il corretto 
trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 
La presente informativa (indicata anche come “Informativa Privacy”) illustra come saranno gestite le 
informazioni personali dei partecipanti, e/o di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela / affido / 
adozione in caso di minore, ai fini e nell’ambito del concorso “Da 1 a 100”. 
 

1. TItolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è la Fondazione Teatro Metastasio, con sede legale in via Cairoli 59, 59100, Prato 
(PO) (di seguito “il Teatro”). Punto di contatto, anche per l’esercizio dei diritti come Interessato (veda punto 
5): privacy@metastasio.it. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali dei Partecipanti, e/o di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela / affido / 
adozione del minore, sono raccolti e trattati dal Teatro esclusivamente per eseguire le attività che 
consentano agli interessati la partecipazione al Bando. I dati dei minorenni sono trattati in base al consenso 
espresso da chi esercita su di essi la responsabilità genitoriale o la tutela / affido / adozione. 
 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo i dati contrassegnati nei campi con *, il cui mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso e di dare seguito alla eventuale 
assegnazione di uno degli abbonamenti a disposizione. 

 
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. 
I Dati Personali degli interessati non verranno divulgati, né trasmessi fuori dell’UE, né comunicati ad alcun 
soggetto terzo, tranne coloro che si occupano di: 
a. prevenire e rilevare atti potenzialmente illeciti, frodi e violazioni della sicurezza, l’Autorità pubblica;  
b. l’Autorità Giudiziaria, qualora richiesto. 
 
5. Diritti dell’Interessato sui Dati Personali 
Ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679) 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); 
° portabilità dei Dati Personali, se applicabile (art. 20); 
° opposizione al trattamento (art. 21); 
° revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, fatta salva la liceità del 

trattamento fino al momento della revoca; 
° proposizione di un reclamo a un’autorità di controllo (in Italia il “Garante Privacy”, 

www.garanteprivacy.it) 
 
 
6. Durata del trattamento 



Il Trattamento dei dati avrà termine al momento in cui sarà terminata la stagione teatrale 2021/2022. 
 
 

Con la sottoscrizione della presente informativa il partecipante, se maggiorenne, dichiara di aver ricevuto, 
letto e compreso l’informativa; se minorenne, il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore / 
genitore affidatario / genitore adottivo, ricevuta, letta e compresa l’informativa, dichiara la volontà che il 
minore partecipi al bando e, quindi, consente al trattamento dei dati del minore, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016, nonché della normativa nazionale di adeguamento (D.lgs 
30.06.2003 n.196 adeguato dal D.lgs 10.08.2018 n. 101) e per le finalità indicate nel presente atto. 
 
 

! SE PARTECIPANTE MAGGIORENNE: 

per presa visione e lettura dell’informativa 
 
 
Luogo ____________, Data ________ 
 
 
Firma ___________________ 
 

"
! SE PARTECIPANTE MINORENNE: 

consenso alla partecipazione e al trattamento dati personali 
 
 
Luogo ____________, Data ________ 
 
 
Firma ESERCENTE RESPONSABILITÀ:    Firma ESERCENTE RESPONSABILITÀ: 
 
 
 _____________________________    _____________________________ 
 
 
 


