
 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regol amento (UE) 2016/679 e normativa nazionale di 
adeguamento 

Il presente documento (“Informativa ”) descrive il trattamento dei dati di Suo figlio/figlia (“Interessato ”) forniti alla 
Fondazione Teatro Metastasio (“Teatro ”), in occasione della partecipazione di suo figlio/a al “LABORATORIO 
DELLE ARTI DELLA SCENA – Formazione propedeutica rivolta alle nuove generazioni”, ai sensi del Reg. (UE) 
2016/679 (da ora in poi “GDPR”) e del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 (congiuntamente al GDPR: 
“Normativa ”). 

Il Teatro in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le 
seguenti informazioni: 

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 di Suo figlio/figlia forniti al momento dell'iscrizione al “LABORATORIO DELLE ARTI DELLA SCENA 
– Formazione propedeutica rivolta alle nuove generazioni” (“Dati Personali ”) che comprendono dati anagrafici, 
recapiti (postali, e-mail e telefonici) immagini sia fotografiche che filmati raccolte durante le attività in 
programma. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
 1) 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”); 
2) Promuovere le attività del “LABORATORIO DELLE ARTI DELLA SCENA – Formazione propedeutica rivolta 
alle nuove generazioni” attraverso il sito internet e le pagine del Teatro sui canali social   più noti (ad esempio 
Facebook; Instagram)  mediante pubblicazione di foto, video e elencazione dei nomi dei partecipanti raccolte 
durante le attività. (GDPR art. 6, comma 1, lettera a e art. 9 comma 2, lettera a). 
3) Comunicare tempestivamente eventuali ed imprevedibili variazioni del calendario del LABORATORIO DELLE 
ARTI DELLA SCENA – Formazione propedeutica rivolta alle nuove generazioni” (ad esempio cambi orari o 
cancellazioni), essendo legittimo interesse del Teatro prevenire disagi ai partecipanti. (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.  
1) Con riferimento alla finalità 3.2 I  Dati Personali saranno divulgati e comunicati al fine e nei limiti dello scopo 
promozionale dell'attività. 

5. Periodo di conservazione dei Dati Personali (cri teri di determinazione) 
I Dati Personali sono conservati per il tempo necessario   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 i  diritti descritti da 15 a 22 del GDPR  

È Suo diritto proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla Normativa. 
 



 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI, FOTO E F ILMATI per minori 

 

Preso atto dell'informativa io sottoscritto_/a  

(nome e cognome) __________________________________________  

genitore di_______________________nato/a _________________ il______________________ e residente a  

_________________________________ Codice Fiscale _______________________________  

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dallo staff della Fondazione Teatro 
Metastasio (“Teatro ”) in occasione del  “LABORATORIO DELLE ARTI DELLA SCENA – Formazione 
propedeutica rivolta alle nuove generazioni” con la presente: 

AUTORIZZO 

a titolo gratuito (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 
sul diritto d’autore) l’utilizzo dei dati personali, delle foto o video che ritraggono mio figlio/mia figlia durante le 
attività del “LABORATORIO DELLE ARTI DELLA SCENA – Formazione propedeutica rivolta alle nuove 
generazioni” che si terranno presso gli spazi del teatro, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli 
audio/video stessi negli archivi informatici del Teatro Metastasio e la pubblicazione delle foto e degli audio/video 
nel sito e nei  canali social del Teatro a scopi promozionali. (La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 
revocata con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail al Teatro.) 

Il consenso a tale trattamento è facoltativo 

 

ESPRIMO IL MIO CONSENSO 

Al Teatro Metastasio all'utilizzo e diffusione delle immagini di mio/mia figlia fotografate/registrate in riferimento a 
quanto scritto nell'articolo 3.2 dell'informativa sulla Privacy). 

In qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di revocare la presente autorizzazione scrivendo a 
privacy@metastasio.it  

 

Data________________________ 

 

Firma del Genitore  

__________________________ 


