INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” con sede in Piazza Bovio, 1 06049 Spoleto
Dati di contatto: Tel. +39 0743 220440 / 0743 221645 - Fax +39 0743 222930
e-mail: teatrolirico@tls-belli.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile signore/a,
abbiamo bisogno di trattare informazioni che la riguardano, i suoi dati personali, per le finalità sotto indicate, a tal fine, come
prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le
informazioni che seguono.

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati
personali è il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” con sede in Piazza Bovio, 1 06049 Spoleto.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento.
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti saranno trattati per
le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate:

CONSEGUENZE IN CASO DI

FINALITÀ

BASE GIURIDICA

RIFIUTO AL TRATTAMENTO

(Perchè trattiamo i suoi dati)

(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.)

(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati
personali e/o di autorizzare il trattamento)

Per erogare il servizio relativo al contratto di cui lei è
parte

Art. 6 lett b) il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o alla esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso.

Non è richiesto il consenso, qualora lei
rifiutasse di conferire i dati non
potremo dare corso al contratto

Per adempimenti legati ad eventuali obblighi di legge
in materia amministrativa fiscale e tributaria

Art. 6 lett c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento

Non è richiesto il consenso, qualora lei
rifiutasse di conferire i dati non
potremo dare corso al contratto

Comunicare informazioni sulle attività e gli eventi che
riguardano il Teatro Lirico Sperimentale

Art. 6, Par. 1, lett f) il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se
interessato è un minore

Il consenso non è richiesto, in ogni
momento lei può opporsi a questa
finalità di trattamento esercitando il
diritto di opposizione previsto dall’art.
21 GDPR.

3.

Destinatari e categorie di dati trattati.

I dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo
autorizzato o da responsabili del trattamento all’uopo designati.
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui Lei ci autorizza,
in particolare le categorie di dati e i destinatari saranno i seguenti:

FINALITÀ

CATEGORIA DI DATI

DESTINATARI

Fatturazione

Consumi, identificativi, estremi contrattuali,

società di elaborazione e stampa e conservazione fatture .
Società di spedizione e recapito
Istituti di credito

Tutela in caso di inadempimento del
contratto

Identificativi, estremi contrattuali

Società e professionisti, incaricati nel recupero crediti e
dell’eventuale contenzioso

4. Trasferimento all’estero
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

5.

Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità
di trattamento come sotto riepilogato.

DOCUMENTO

DURATA DELLA CONSERVAZIONE

Contratto

10 anni a decorrere dalla cessazione del contratto

fatture

10 anni a decorrere dalla emissione

6. Diritti dell’interessato.
Il Regolamento le riconosce i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare.
Un estratto completo degli articoli di legge che seguono è riportato in allegato.
-

-

-

-

Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica
dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla
norma.
Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma

-

-

Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato
in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.
Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il
regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro
in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

7. Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni, la nostra privacy policy e questa informativa, sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.tlsbelli.it e presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente.
Tale ufficio potrà fornirle tutte le spiegazioni di cui lei avesse bisogno riguardo l'esercizio dei suoi diritti; le richieste possono
essere inoltrate per iscritto, corredate da un documento valido di riconoscimento, presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente
in Piazza Garibaldi snc, Ex Caserma Minervio, 06049 Spoleto.

8. Collaborazione
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio
di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali
incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra
indicato.
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 GDPR contrassegnando la casella sottostante mi oppongo sin da ora, al trattamento relativo
alla finalità corrispondente. In assenza di opposizione il titolare tratterà i dati personali per le finalità indicate sulla base del suo
interesse legittimo. Lei potrà esercitare il diritto di opposizione in ogni momento dandone comunicazione al titolare senza che
ciò comporti conseguenze rispetto alle altre finalità di trattamento.
Comunicare informazioni sulle attività e gli eventi che
riguardano il Teatro Lirico Sperimentale

LUOGO il ……

 MI OPPONGO

Firma

ALLEGATO:
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b)
le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,
i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità
di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del
trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione
diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve
ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»). L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno
dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il
consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare
del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi
di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento
sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento
previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in
conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di
tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché
il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo
1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno
Stato membro. 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta
limitazione sia revocata.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo
9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia
impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del
trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora
i dati personali 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. 3. Qualora l'interessato si opponga al
trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da
qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società
dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano
specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1,
l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il
reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

PRIVACY POLICY
1. TITOLARE
Colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali è il Teatro Lirico Sperimentale Titolare del
trattamento. “A. Belli” con sede in Piazza Bovio, 1 06049 Spoleto
Partita IVA 01189880543, N. REA PG-297032 [altre eventuali autorizzazioni]
Il legale rappresentante è Maria Chiara Rossi, nata a Spoleto, il 27/01/1949
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile della protezione dei dati personali non è stato designato poichè il titolare non rientra tra i soggetti obbligati.
3. COTITOLARITÀ - AFFIDAMENTI A TERZI
In caso di cotitolarità il titolare si assicura che il rispetto dei principi che seguono sia garantito attraverso l'accordo di
cotitolarità.
Nel caso in cui attività di trattamento di dati personali siano affidate a soggetti terzi, il titolare si assicura che il rispetto dei
principi che seguono sia garantito attraverso il contratto di servizi.
4. ORGANIZZAZIONE
Il titolare organizza le risorse e i trattamenti dei dati personali in modo che questi ultimi rispettino i requisiti previsti dal GDPR
e dalla normativa di settore nazionale. Nello specifico:
a. all'interno
i. l'organizzazione della privacy riflette quella operativa, le attribuzioni sono coerenti con le mansioni
operative, i poteri e l'autorità ad esse connesse.
ii. Le persone fisiche cui sono destinati compiti e responsabilità di rilievo (considerati il numero e le
categorie di dati personali, i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche) sono selezionate,
individuate ed incaricate sulla base di criteri obiettivi che definiscano le necessità dell'ente in
termini di conoscenza, capacità ed esperienza. In assenza di titoli di qualificazione sono
previamente predefiniti i requisiti ed i pesi di valutazione.
iii. Coloro che trattano i dati agiscono sotto la diretta autorità del titolare o di un responsabile da
questi nominato. Il personale è debitamente formato ed informato secondo un programma di
formazione continua che tenga conto delle diverse esigenze in relazione ai diversi ruoli ricoperti.
iv. Il titolare dirige e vigila tutti coloro che trattano dati personali per suo conto.
b. All'esterno
i. i soggetti cui sono affidate attività di trattamento di dati personali sono selezionati ed individuati
ed incaricati sulla base di un processo preventivo, trasparente, che garantisca l'obiettività della
scelta; il possesso da parte del fornitore delle capacità e professionalità occorrenti
all'organizzazione; il possesso da parte del fornitore di garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
ii. I rapporti con i terzi che trattano dati per conto del titolare sono sempre formalizzati per iscritto.
Il contratto relativo rispetta i requisiti minimi previsti dall'art. 28 GDPR.
iii. Il titolare dirige e vigila tutti coloro cui delega attività di trattamento.
5.

GLI STAKEHOLDERS
a. Il titolare tratta i dati personali delle seguenti categorie di persone fisiche:
- dipendenti
-liberi professionisti
- utenti
- fornitori
b. Categorie di soggetti indirettamente interessati:
- familiari di dipendenti o utenti
- creditori di dipendenti
- aventi causa di dipendenti
c. Istituzioni / Enti interessati
- sindacati
d. altro
6. LA CULTURA DELLA PRIVACY
Per il Teatro Lirico Sperimentale “ A. Belli” la capacità di proteggere i dati personali rappresenta non tanto e non solo un
obbligo giuridico quanto, piuttosto, un requisito preferenziale, un asset competitivo. In sintonia con la prospettiva della

accountability richiesta dal GDPR il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” affronta la conformità dei propri trattamenti di dati
personali rispetto al GDPR con un approccio orientato ai rischi ed al loro trattamento. Il rispetto dei diritti, della libertà e dei
dati delle persone fisiche per il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” è un'inderogabile imperativo etico che guida tutte le
attività che pone in essere.
7. LICEITÀ
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” svolge i soli trattamenti di dati personali che si fondano su una delle basi giuridiche di
cui all.art. 5 GDPR (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi
di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o
di terzi cui i dati vengono comunicati).
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” tratta dati personali particolari, (ovvero dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona), solo se sussiste uno dei casi previsti dall'art. 9.2 GDPR.
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” tratta i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di
sicurezza, solo su una delle basi giuridiche di cui all'articolo 6.1 GDPR, e soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, se
il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà
degli interessati.
8. CORRETTEZZA
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” tratta i dati personali esclusivamente per scopi determinati, espliciti e legittimi, senza
scorrettezze o raggiri nei confronti degli interessati attenendosi rigidamente nei limiti delle basi giuridiche che ne legittimano
il trattamento.
9. TRASPARENZA
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa,
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. In particolare il Teatro Lirico
Sperimentale “A. Belli” per ogni trattamento che svolge rende noto all'interessato le modalità con cui i dati personali sono
raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati nonchè la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Le informazioni
e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali devono essere facilmente accessibili e comprensibili
10. LIMITAZIONE DELLA FINALITÀ
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” tratta i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime, ed assicurandosi
che i trattamenti non siano incompatibili con tali finalità.
11. MINIMIZZAZIONE DEI DATI
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” tratta dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità per le quali sono trattati.
12. ESATTEZZA
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” tratta dati personali esatti e, se necessario, aggiornati; adottando tutte le misure
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
13. LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” conserva i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
14. INTEGRITÀ E RISERVATEZZA
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” tratta i dati personali in maniera da garantire un'adeguata sicurezza di quelli, compresa
la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentali.
15. DATA PROTECTION BY DESIGN E BY DEFAULT
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” adotta l'approccio metodologico a qualsiasi progetto, in base al quale deve essere
valutata la protezione dei dati personali sin dalla progettazione. Per qualunque progetto, quindi, sia strutturale sia concettuale
si deve considerare la protezione dei dati personali dal momento della sua progettazione e si devono prevedere soluzioni per
la protezione dei dati personali.
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati,
per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento; in particolare le misure

tecniche e organizzative messe in atto hanno lo scopo di garantire che – per impostazione predefinita – vengano trattati i
secondo le specifiche finalità del trattamento.
16. OBBLIGATORIETA'
Il mancato rispetto dei principi contenuti in questo documento, come pure delle direttive, istruzioni, richieste, ordini che
dovessero essere impartiti da Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” per la protezione dei dati personali e la conformità alla
vigente normativa costituisce grave inadempienza.
17. REVISIONI
Questo documento è approvato dal Consiglio Direttivo ed è predisposto dal titolare che ne cura l'aggiornamento e la
diffusione.

COOKIES POLICY
Informazioni generali, disattivazione e gestione dei cookie
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in altro dispositivo
(ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal nostro sito internet o dai relativi sottodomini,
cookie tecnici e cookie di terze parti.
Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando
le impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti
del sito.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, pertanto, per
avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali
operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del
proprio browser internet.
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più diffusi:
•
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
•
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
•
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
•
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
•
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255
Cookie tecnici
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione
elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente, consente la
fruizione sicura ed efficiente del nostro sito.
Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del
portale come utente autenticato.
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati per
permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro
sito web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente
per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella
memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. Il nostro
sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
• Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e l'autenticazione
dell'utente; • Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad
esempio, la lingua;
• Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web così da poter
valutare e migliorare il funzionamento.
Cookie di terze parti
Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google Analytics,
Google Doubleclick, Criteo, Rocket Fuel, Youtube, Yahoo, Bing e Facebook. Tali cookie sono inviati dai siti
internet di predette terze parti esterni al nostro sito.
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito. La
rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità̀ del sito. I cookie di
profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi
pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.
L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli

Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate
nelle seguenti pagine web:
Per cookie di Google Analytics:
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Per cookie di Google Doubleclick:
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.google.com/settings/ads/plugin
Per cookie di Criteo:
- privacy policy: http://www.criteo.com/it/privacy/
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: http://www.criteo.com/it/privacy/
Per cookie di Facebook:
- privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/
Per cookie di CrazyEgg:
- privacy policy: https://www.crazyegg.com/privacy/
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.crazyegg.com/cookies/
Per cookie di Rocket Fuel:
-privacy policy: http://rocketfuel.com/it/privacy/
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: http://rocketfuel.com/it/cookie-policy/
Per cookie di Youtube:
-privacy policy: https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/#community-guidelines
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Per cookie di Yahoo:
-privacy policy e indicazioni per gestire o disabilitare i cookie:
https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/euoathnoticefaq/
Per cookie di Bing:
-privacy policy e indicazioni per gestire o disabilitare i cookie https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
Cookie di profilazione
Possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, mediante software di c.d. web analytics, cookie di profilazione, i quali
sono utilizzati per predisporre report di analisi dettagliati e in tempo reale relativi ad informazioni su: visitatori di un sito
web, motori di ricerca di provenienza, parole chiave utilizzate, lingua di utilizzo, pagine più̀ visitate.
Gli stessi possono raccogliere informazioni e dati quali indirizzo IP, nazionalità̀, città, data/orario, dispositivo, browser,
sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di navigazione, pagine visitate e numero di pagine, durata della
visita, numero di visite effettuate.
Tali dati possono essere utilizzati dal Titolare nel rispetto e con le limitazioni imposte dalla vigente normativa e da quanto
previsto nella Informativa.

