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SCHEDA ANAGRAFICA STAGIONE 2020
ABBONAMENTO ONLINE, TELEFONICO O CON BONIFICO BANCARIO

Utilizzeremo i suoi dati per comunicazioni relative al Suo abbonamento e alla
programmazione del Teatro. La invitiamo a prendere visione dell’informativa sul trattamento
dei dati sul nostro sito e ad apporre la Sua firma. Grazie!
NOME ______________________________________ COGNOME ______________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________________

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________N._______
CAP___________________CITTÀ_______________________________________________PROV. ____________
TELEFONO FISSO __________________________ TELEFONO CELLULARE __________________________
DATA DI NASCITA (campo obbligatorio per accedere alle riduzioni per età) _____________________________
E-MAIL__________________________________________________TURNO DI ABBONAMENTO ___________

FORMULA DI CONSENSO al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a, acquisite tutte le informazioni sulla tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR, di seguito riportate nell’informativa sul
trattamento dei dati:
□

Acconsente (oppure)

□

□

Acconsente (oppure)

□

□

Acconsente (oppure)

Il sottoscritto chiede

Non acconsente a ricevere informazioni al proprio indirizzo postale.
Non acconsente a ricevere informazioni tramite SMS.

□

Non acconsente a ricevere la newsletter periodica tramite email.

di ritirare il proprio abbonamento in biglietteria (oppure)

di ricevere l’abbonamento per posta all’indirizzo sopra indicato

(Luogo e data) ___________________

Firma ________________________________

NOTE/SPECIFICHE (Può indicare qui, se lo desidera, eventuali commenti o richieste)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (artt. 13 e 14 del Reg. UE2016/679)
Gentile Utente,
la FONDAZIONE TEATRO MASSIMO, Piazza Verdi 90138 – Palermo, in qualità di titolare del trattamento, desidera
informarLa che il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR (successivo a
“Codice Privacy” D.Lgs. 196/03) è un insieme di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti
gli stati membri dell’UE. I dati qui raccolti, forniti per l'utilizzo dei servizi offerti da Fondazione Teatro Massimo,
saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dall’art. 5 GDPR
2016/679, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni aziendali e per la divulgazione di
attività promozionali della Fondazione e non saranno soggetti a diffusione all'esterno.
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali qui raccolti (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, mail e postale) saranno trattati:
- per l’emissione dell’abbonamento nominativo
- per comunicazioni attinenti alla programmazione (in particolare per eventuali variazioni della stessa)
- per l’invio della newsletter e di comunicazioni attinenti alle attività del Teatro.
Riprese fotografiche
La Fondazione ha, inoltre, il piacere di informarLa del fatto che, durante la Sua permanenza in Teatro, potrebbe essere
fotografato/a e/o videoripreso/a da parte di fotografi e videomaker autorizzati dalla Fondazione Teatro Massimo. Tali
immagini potranno essere diffuse e trasmesse senza limiti temporali e territoriali, attraverso ogni mezzo web, social,
mass media. Mai sarà consentito l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro degli
interessati.
In ogni caso potrà sempre esercitare i Suoi diritti in relazione all’uso delle immagini, come meglio specificato più avanti.
2. Natura del trattamento
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per poter emettere l’abbonamento nominativo. Dietro Suo esplicito consenso al
trattamento dei dati, i Suoi recapiti potranno essere trattati anche per l'invio di comunicazioni istituzionali e per la
divulgazione di attività promozionali del Teatro Massimo; qualora non ritenga di voler prestare il Suo gradito consenso,
questo non pregiudicherà la possibilità di acquistare l’abbonamento richiesto.
3. Durata del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per tutta la durata del periodo dell’abbonamento e successivamente, qualora abbia prestato il
suo consenso a ricevere informazioni da parte del Teatro, fino alla revoca dello stesso.
Per l’invio delle newsletter, l'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte
dell'utente, opzione presente in ogni email.
4. Diritti degli interessati
In relazione al trattamento dei Suoi dati, inviando una mail all’indirizzo privacy@teatromassimo.it in ogni momento
potrà esercitare i diritti dell’interessato previsti dal Capo III, Sez. I, artt. 12 e ss., GDPR 2016/679 (diritto di accesso,
cancellazione, rettifica; limitazione al trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento di dati personali che lo
riguardano).
Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente, Garante della
Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
Fondazione Teatro Massimo ha provveduto alla nomina di un DPO Responsabile della protezione dei dati (RPD) che
può essere contattato tramite indirizzo mail: ergon.serviziodpo@pec.it.

