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Spazio riservato a cura del personale del Centro Servizi Culturali Santa Chiara

□ RILASCIO CARD CONVENZIONI STAGIONALE NOMINATIVA 2019-2020
CARD N

CONVENZIONE N.

□ RILASCIO ABBONAMENTO 2019-2020
RASSEGNA

□ ISCRIZIONE NEWSLETTER PERIODICA
Il/La sottoscritto/a:
Nome
Cognome
e-mail
Data di nascita (indispensabile
nel caso di agevolazioni legate all’età)

Codice fiscale
Chiede

□ l’emissione della Card Convenzioni Stagionale Nominativa per la stagione 2019/2020
□ l’emissione di abbonamento 2019/2020 per la rassegna di cui sopra
□ l’iscrizione alla newsletter periodica del Centro Servizi Culturali S. Chiara
Salvo diversa autorizzazione, la mail fornita verrà utilizzata per inviare comunicazioni inerenti la fruizione del
servizio richiesto
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato dichiara di aver preso visione
dell’informativa presente presso le biglietterie del Centro Servizi Santa Chiara, e pubblicata anche sul sito:
https://www.centrosantachiara.it, e presta il suo consenso al trattamento dei dati per i fini indicati in suddetta
informativa.

Data

Firma

VUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOSTRE ATTIVITÀ?
AUTORIZZACI ALL’INVIO DELLA NEWSLETTER E RICEVERAI INFORMAZIONI SU TUTTI GLI
APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
Inoltre, letta l’informativa, □ desidero -

□ non desidero

ricevere la newsletter reltiva ad attività, iniziative, promozioni, del Centro Servizi Culturali S. Chiara, alla mail
di cui sopra, secondo le modalità e i limiti di cui alla stessa informativa. Resta inteso che è possibile in qualsiasi
momento rinunciare all’iscrizione mediante apposito link presente in ogni newsletter inviata

Data

Firma
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e della normativa vigente
in materia, si forniscono le seguenti informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI
Il Titolare del trattamento è Centro Servizi Culturali Santa Chiara con
sede in Via Santa Croce, 67 - 38122 Trento (TN)
(Email:
info@centrosantachiara.it, PEC: centrosantachiara@pec.it, telefono +39
0461/213833).
Il responsabile della protezione dei dati (RPD), designato ai sensi dell’art.
37 del Reg. 2016/679, è il signor Giovanni Poletto, che potrà essere
contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@studiogadler.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Finalità di servizio:
per garantire la corretta erogazione dei servizi richiesti (ad es.
emissione abbonamenti o l’emissione di biglietti anche nominativi,
ecc.) e, quindi, per adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli
obblighi derivanti dal rapporto contrattuale instaurato compreso,
l’invio di comunicazioni relative allo spettacolo per il quale è stato
acquistato il biglietto;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità pubblica e/o
giudiziari (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio;
evasione di istanze e richieste specifiche;
garanzia e assistenza tecnica pre e post vendita.
Base giuridica:
Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate trova la sua base
giuridica nell’art. 6 comma 1 lett. a (consenso), lett. b (esecuzione obblighi
precontrattuali e contrattuali), lett. c (adempiere obbligo legale) lett. f
(legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.
In caso di abbonamenti che prevedono agevolazioni legate all’età
dell’abbonato, il dato facoltativo [data di nascita], diventa un capo
indispensabile per eseguire l’ordine, mentre in caso di condizioni legate
all’iscrizione dell’interessato presso altri enti, il personale di biglietteria
richiederà all’interessato l’esibizione dei documenti (tessere, bollettini)
comprovanti l’iscrizione in corso di validità, segnandolo in nota.
Finalità di marketing (newsletter):
inviti ad eventi informativi o promozionali;
invio di materiale informativo e promozionale al fine poterla
informare su iniziative, attività e progetti realizzati e/o erogati da
soggetti terzi con i quali il Titolare del Trattamento intrattiene
rapporti giuridici senza che in questo caso vi sia comunicazione di
dati;
analisi statistiche per aggregazione generica della clientela nell’ottica
del continuo miglioramento dell’offerta;
Base giuridica:
La base giuridica per l’invio di comunicazioni commerciali e della
newsletter è il Suo consenso espresso, che il Titolare Le richiede nel
rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento generale
sulla protezione. Relativamente alla finalità di marketing diretto, è
opportuno precisare che, in virtù dell'articolo 6, comma 1, punto f) del
Regolamento, il Titolare del Trattamento potrà comunque svolgere tale
attività basandosi sul proprio interesse legittimo, a prescindere dal suo
consenso e comunque sino ad una sua opposizione a tale Trattamento
come meglio esplicitato nel Considerando 47 del Regolamento nel quale
viene "considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di
marketing diretto". Ciò sarà possibile anche a seguito delle valutazioni
effettuate dal Titolare del Trattamento in merito all'eventuale e possibile
prevalenza dei suoi interessi, diritti e libertà fondamentali che richiedono
la protezione dei Dati Personali sul loro interesse legittimo ad inviare
comunicazioni di marketing diretto. In ogni caso, potrai sempre revocare il
suo consenso.
A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI?
I suoi Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti
considerati destinatari di tali Dati Personali. Infatti, l'articolo 4 al punto 9)
del Regolamento, definisce come destinatario di un Dato Personale "la
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno
di terzi" (nel seguito i "Destinatari").
Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie
a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa, i seguenti

destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i suoi Dati
Personali:
Soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o
attività connesse e strumentali alle stesse per conto del Titolare del
Trattamento. Tali soggetti sono stati nominati responsabili del
trattamento, dovendosi intendere singolarmente con tale locuzione, a
norma dell'articolo 4 al punto 8) del Regolamento, "la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento" (nel seguito il
"Responsabile del Trattamento");
Singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del
Trattamento, a cui sono state affidate specifiche e/o più attività di
Trattamento dei suoi Dati Personali. A tali individui sono state
impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo
dei Dati Personali e vengono definiti, a norma dell'articolo 4 al punto
10) del Regolamento, "persone autorizzate al trattamento dei Dati
Personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile del
Trattamento" (nel seguito le "Persone Autorizzate").
Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di
un reato i Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o
all'autorità giudiziaria senza che questi vengano definiti come
Destinatari. Infatti, a norma dell'articolo 4 al punto 9), del
Regolamento, "le autorità pubbliche che possono ricevere
comunicazione di Dati Personali nell'ambito di una specifica indagine
conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono
considerate Destinatari".
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno trattati con strumenti elettronici o comunque
automatizzati o in formato cartaceo, secondo le modalità e con gli
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in
conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa applicabile. In
particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia
garantito un livello protezione adeguata come previsto dal Regolamento,
consentendo l’accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte
del Titolare o dei Responsabili designati dal Titolare.
DIFFUSIONE DEI DATI. PROFILAZIONE DEI DATI.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione e profilazione.
Trasferimento Dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, all’interno
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI
DATI
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue,
si informa l’Interessato che:
ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, il trasferimento presso
altro titolare dei propri dati nei casi previsti;
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno
comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati
trasmessi i dati personali;
ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul
sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Informativa aggiornata al 25/09/2018.

