INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Desideriamo informarLa che ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679, il trattamento dei Suoi dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il titolare del trattamento è: Associazione Teatro Sociale di Gualtieri.
Telefono: +39 349 0770363
Mail: amministrazione@teatrosocialegualtieri.it

1.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO La scrivente informa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR che i dati
forniti verranno trattati per finalità didattiche, oltre che per la promozione dell'attività dell’Associazione
Teatro Sociale di Gualtieri anche con riferimento all'attività per cui la presente informativa è consegnata.
2.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI il trattamento è realizzato attraverso
riprese video e audio delle persone e delle loro voci, e fotografie. Il trattamento è svolto dagli incaricati
espressamente autorizzati dal titolare del trattamento. Il nominativo del minore interessato potrà essere
inserito in elenchi e pubblicazioni di autori, repertori teatrali ed altre esposizioni a terzi.
3.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1) e il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali
comporta l'Impossibilità di adempiere all'attività di cui al punto 1).
4.
COMUNICAZIONE DEI DATI - Il nominativo dell'interessato potrà essere inserito in elenchi e
pubblicazioni di autori, repertori teatrali ed altre esposizioni a terzi. Le altre generalità potranno venire a
conoscenza esclusivamente dagli autorizzati al trattamento. Le riprese video ed audio, e le fotografie
saranno rese pubbliche attraverso pubblicazione su canali web e social, e diffusi, sempre per le finalità di cui
al punto 1.
5.
CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento
delle finalità di cui al punto 1, e non oltre i termini di legge consentiti.
6.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - l'interessato ha diritto di ottenere il controllo, l'aggiornamento, la
modifica, la cancellazione e di opporsi al trattamento secondo quanto disposto agli art. 15 (diritto di accesso)
art.16 (diritto di rettifica), art.17 (diritto di cancellazione), art.18 (diritto di limitazione al trattamento), art.20
(diritto alla portabilità dei dati) art. 21 (diritto di opposizione), diritto di revocare il consenso fornito per una o
più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando impregiudicati i trattamenti effettuati prima della
revoca del consenso, entro gli impliciti limiti di intervento connessi agli strumenti di registrazione e di
diffusione, utilizzando la mail amministrazione@teatrosocialegualtieri.it
E' inoltre suo diritto porre reclamo alla autorità di controllo.

Gualtieri, lì 2 marzo 2019
Distinti Saluti,
Associazione Teatro Sociale di Gualtieri

