INFORMATIVA PRIVACY PRENOTAZIONE E ACQUISTO SPETTACOLI
Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16 (GDPR) l’Associazione Mittelfest, in qualità di Titolare del
trattamento, desidera informarla di come tratterà i suoi dati personali raccolti in fase di prenotazione ed
acquisto degli abbonamenti e spettacoli (ad es. tramite specifici moduli cartacei o tramite il sito web).
Finalità e Base giuridica del trattamento
Tratteremo i suoi dati personali esclusivamente per procedere con le attività da lei richieste, quindi
prenotazione degli spettacoli, gestione delle attività amministrative connesse (emissione biglietti,
abbonamenti, fatture, ecc), avvertirla in caso di sospensione, annullamento o rinvio spettacoli.
La base giuridica per il trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. B del GDPR, ovvero i dati sono trattati per
l’adempimento di un contratto o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
Destinatari dei dati
Non è prevista la comunicazione o diffusione dei suoi dati a soggetti terzi diversi da dipendenti e
collaboratori del Titolare. Solamente in casi di effettiva necessità, alcune informazioni potranno essere
comunicate a professionisti esterni (ad es. studi legali), assicurazioni, società informatiche (ove si utilizzino
servizi specifici).
In ogni caso i dati non usciranno dal territorio dell’Unione Europea.
Tempi di conservazione
I dati da lei rilasciati sono conservati per la durata del servizio richiesto (ad es. durata abbonamento).
Alcune informazioni è possibile che siano conservate, in ossequio a specifiche disposizioni legislative, per
finalità amministrative, per un periodo di tempo maggiore; in tal caso la conservazione non potrà
comunque superare i 10 anni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Mittelfest con sede in Via xxxxx, Cividale del Friuli, tel. Xxxxx, email xxxx.
Diritti dell’Interessato
La informiamo dell'esistenza di alcuni suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli
stessi nei confronti del Titolare. In particolare Lei ha il Diritto di accesso ai dati (art. 15); Diritto di rettifica
(art. 16); Diritto all’oblio (art. 17); Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità
(art. 20); Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Per l’esercizio dei diritti potrà avvalersi dell’apposita modulistica disponibile in formato cartaceo presso gli
Uffici amministrativi.
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento
Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto
dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione
intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e
dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

