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Tipologia dei dati e finalità del trattamento
Tutti i dati personali forniti attraverso il sito della Fondazione Teatro Massimo sono trattati in
modo lecito e secondo correttezza. Il trattamento è finalizzato alla comunicazione con gli
utenti che ne facciano richiesta, sia attraverso il servizio di newsletter che via email o
cellulare per coloro che richiedono informazioni o partecipano ai bandi, alle selezioni o alle
audizioni. I dati sono conservati con cura dalla Fondazione e non vengono condivisi con terzi.
Il trattamento dei dati è finalizzato alla comunicazione con gli utenti che ne facciano
richiesta, sia attraverso il servizio di newsletter che via email o cellulare per coloro che
richiedono informazioni o partecipano ai bandi, alle selezioni o alle audizioni. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate dalla Fondazione Teatro Massimo per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Attraverso questo sito è possibile inviare richieste e comunicazioni agli uffici competenti del
Teatro Massimo, utilizzando gli appositi moduli compilabili sul sito o rivolgendosi agli indirizzi
di contatto delle varie aree. È anche possibile fornire i propri dati (nome, cognome, email
e/o telefono cellulare) per iscriversi al servizio di newsletter, gestito sulla piattaforma
esterna Mailchimp (Privacy Policy). L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli
indirizzi del Teatro reperibili sul sito, così come la compilazione e l’invio dei moduli presenti
sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere,
nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Dati di navigazione
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. I dati di navigazione
vengono acquisiti non per finalità di identificazione degli utenti, ma all’unico fine di
raccogliere, in forma anonima, informazioni statistiche sull’utilizzo del sito e dei suoi servizi.

Dati legati a piattaforme esterne
Il sito utilizza servizi di terze parti per fornire alcuni dei suoi contenuti. Per ognuno di questi
servizi, i dati raccolti sono cookie e dati di utilizzo. Si rimanda alle privacy policy delle singole
piattaforme per maggiori informazioni.
• Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
• Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
• Visualizzazione di contenuti Video Vimeo (Vimeo, LLC)
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
• Utilizzo di caratteri Google Fonts (Google Inc.)
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
• Visualizzazione di contenuti Video con il Widget YouTube (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette
a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
• Visualizzazione di mappe con il Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Informativa newsletter
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del
27 aprile 2016, (General Data Protection Regulation - G.D.P.R.) "relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)
Gentile utente, in merito alla protezione dei Vs. dati personali, vi informiamo di quanto segue.
Attuando la procedura di registrazione ai nostri servizi, gli utenti comunicano volontariamente
a Fondazione Teatro Massimo, Titolare del trattamento, i propri dati personali.
I dati personali inviati saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati stabiliti
dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme vigenti in materia.
Il conferimento dei dati à facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati ritenuti
obbligatori (contrassegnati con il segno *) impedirà la corretta registrazione al ns sito, nonché
la possibilità di fruire dei servizi riservati agli utenti registrati, in particolare della ricezione
della ns newsletter settimanale.
Titolare, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabili del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento à Fondazione Teatro Massimo Piazza Verdi 90138 - Palermo (Italy) P.Iva 00262030828 (di seguito anche il "Titolare del trattamento") e può essere contattato
all’indirizzo mail privacy@teatromassimo.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento può essere
contattato via e-mail al seguente indirizzo: ergon.serviziodpo@pec.it
L'elenco aggiornato dei responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell'art.28 del Regolamento
UE citato e delle persone autorizzate al trattamento sarà consultabile presso la sede di
Fondazione Teatro Massimo
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti con la registrazione o iscrizione al nostro sito sono trattati al fine di
consentire l'accesso alle informazioni sui ns eventi, ai servizi e ai contenuti riservati agli utenti
registrati. Nel caso in cui l'utente abbia espresso il consenso al momento dell'attivazione del
servizio, o lo esprima successivamente e fino alla revoca dello stesso, i suoi dati personali
potranno essere trattati da Fondazione Teatro Massimo per:
1. registrazione al sito per erogazione dei servizi di comunicazione elettronica via internet e di
eventuali servizi supplementari, di invio di newsletter su attività culturali ed eventi, della
Fondazione;
2. effettuazione di comunicazioni interattive; svolgimento di indagini, sondaggi e rilevazioni
del grado di soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi forniti;
Specifiche misure di sicurezza sono osservate da Fondazione Teatro Massimo per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati.
I dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati in Italia, in Paesi
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e in Paesi terzi che garantiscono un
adeguato livello di protezione dei dati.
Il trattamento dei dati personali forniti dagli utenti potrà essere effettuato anche da società,
enti o consorzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE

citato, che, per conto di Fondazione Teatro Massimo, forniscono specifici servizi elaborativi, o
attività connesse, strumentali o di supporto.
I dati personali forniti dagli utenti potranno essere, inoltre, comunicati:
• a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra à in linea con le previsioni normative
vigenti e comunque fino alla, eventuale, revoca del vs consenso.
Diritti dell'interessato
L' interessato ha il diritto di chiedere a Fondazione Teatro Massimo l'accesso ai dati personali
che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al loro
trattamento, se effettuato in modo automatizzato sulla base del consenso o per l'esecuzione
del contratto.
L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che riportano informazioni sui siti visitati e sul terminale
utilizzato per la navigazione; queste informazioni vengono utilizzate dai siti alla visita
successiva.
Il nostro sito utilizza cookie tecnici e di statistica aggregata necessari al miglior funzionamento
del sito stesso e vengono utilizzati per offrire una migliore esperienza di navigazione
all’utente. I cookie permettono al sito di salvare le preferenze di navigazione dell’utente e
pertanto ottimizzare l’esperienza di navigazione. Hanno anche finalità statistica. I cookies
tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente. I dati sono raccolti all’unico
fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per verificare il corretto
funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista
dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l’accertamento di
reati di natura informatica.Il sito si avvale del servizio Google Analytics (Privacy Policy) per
raccogliere dati statistici sui propri utenti.
L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del
proprio browser di navigazione.

Diritti degli interessati

Gli utenti hanno il diritto di chiedere alla Fondazione Teatro Massimo l'accesso ai dati personali
che li riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al loro
trattamento, se effettuato in modo automatizzato sulla base del consenso o per l'esecuzione
del contratto.
Gli utenti hanno anche il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Le richieste vanno inviate all'indirizzo privacy@teatromassimo.it
L'interessato ha il diritto di sporgere reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento
UE e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede della Fondazione
Teatro Massimo.

Aggiornamenti
La Privacy Policy di questo sito è soggetta ad aggiornamento periodico. Gli utenti sono invitati
a verificarne periodicamente il contenuto.

