Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (art. 13 regolamento 2016/679/EU)
La Fondazione Toscana Spettacolo onlus con sede in Via Santa Reparata n. 10/A, Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, quale
Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati secondo quanto stabilito nel Registro del trattamento della Fondazione e nel rispetto del
Regolamento 2016/679/UE, della legge nazionale e dei principi indicati dal Garante della Privacy.
A. I SUOI DATI PERSONALI
1. Finalità del trattamento
I dati forniti con il presente modulo saranno trattati sia manualmente su supporto cartaceo sia automaticamente con strumenti elettronici esclusivamente
per le seguenti finalità:
1.1 Iscrizione al corso formativo FTS.
1.2 Profilazione dei titolari, sia singolarmente sia aggregati per categoria in base a caratteristiche e abitudini di acquisto, per effettuare analisi statistiche al
fine di migliorare l’offerta didattica.
1.3 Invio tramite e-mail, sms e altri mezzi di comunicazione di materiale pubblicitario/promozionale finalizzato a promuovere prodotti o servizi offerti
nell’ambito dei teatri del circuito FTS e a comunicare ulteriori vantaggi, servizi e iniziative promozionali anche personalizzate, sulla base del consenso da Lei
fornito.
Il conferimento dei dati definiti come “obbligatori”, nel modulo di adesione, è necessario per il perseguimento della finalità di cui al punto 1.1 e un
eventuale rifiuto in merito comporterebbe l’impossibilità dell’interessato di frequentare il corso di formazione. I dati conferiti, siano essi “obbligatori” o
“non obbligatori”, potranno essere utilizzati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.2 e 1.3 solo con il previo espresso consenso dell’interessato.
2. Base giuridica del trattamento
2.1 Il trattamento dei Suoi dati avviene sulla base del consenso sottoscritto in calce da Lei esplicitamente fornito al momento della raccolta cartacea e/o
informatica con particolare riferimento al punto 1.2 e 1.3.
B. ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI
3. Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento
3.1. I Suoi diritti:
Lei potrà in ogni momento esercitare, nei confronti della Fondazione i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento, tra cui:
1) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 2) ottenere l'accesso ai dati personali ed alle
informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 3) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati
personali incompleti; 4) ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano; 5) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali; 6)
essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali; 7) ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano; 8) opporsi motivatamente in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che La riguardano.
3.2. Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati effettuato in particolare per finalità di promozione e marketing revocando in qualsiasi momento il
suo consenso, ove prestato.
Potrà esercitare tali diritti contattando i seguenti recapiti:
- Fondazione Toscana Spettacolo onlus – Via Santa Reparata n. 10/A – Firenze – www.toscanaspettacolo.it – fts@toscanaspettacolo.it
3.3. Le ricordiamo che, qualora non fosse soddisfatto delle risposte ricevute dalla Fondazione, potrà in ogni caso, se ritiene che il trattamento che la
riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, proporre reclamo avverso il trattamento dei suoi dati personali effettuato dalla Fondazione ai sensi della
presente informativa contattando il Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
C. ORGANIZZAZIONE
4. Soggetti
4.1. Si comunicano di seguito i nominativi e i recapiti dei soggetti a cui Lei può far riferimento nell’esercizio dei Suoi diritti:
- Titolare del trattamento: Fondazione Toscana Spettacolo onlus - Dati di contatto: presidente@toscanaspettacolo.it
- Responsabile del trattamento: direttore della Fondazione - Dati di contatto: direttore@toscanaspettacolo.it
5. Incaricati
5.1. I Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei doveri di segretezza e sicurezza previsti per legge e nei limiti necessari per svolgere il loro incarico
all’interno della Fondazione dai dipendenti addetti all’Ufficio Affari generali, Segreteria di Direzione e Presidenza nel rispetto delle misure generali di
sicurezza adottate dalla Fondazione e dal personale dei teatri del Circuito FTS espressamente incaricato dal Titolare del trattamento. Potranno essere anche
trattati da soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie, complementari o di supporto per l’esclusivo perseguimento delle finalità indicate e allo scopo
nominati dal Titolare Responsabili esterni dei trattamenti a loro affidati.
D. TRATTAMENTI
6. Elenco di operazioni di trattamento
6.1. Rispetto ai Suoi dati, oltre alla Raccolta effettuata dall’Ufficio Affari generali, Segreteria di Direzione e Presidenza della Fondazione di cui in premessa,
per le finalità indicate, le operazioni di trattamento eseguibili saranno le seguenti:
- Comunicazione: Lei potrà essere contattato dall’Ufficio Affari generali, Segreteria di Direzione e Presidenza di cui in premessa per comunicazioni
riguardanti iniziative legate al corso di formazione;
- Consultazione per trattamento e comunicazione a destinatari: da parte dell’Ufficio Comunicazione della Fondazione, previo il suo consenso esplicito, per
finalità di successive comunicazioni a Lei riservate: ad esempio per invio di newsletter;
- Conservazione e distruzione della scheda di iscrizione al corso di formazione: la scheda cartacea debitamente sottoscritta è conservata presso l’Ufficio
Affari generali, Segreteria di Direzione e Presidenza della Fondazione, presso la relativa sede, custodita in un armadio chiuso a chiave a disposizione solo ed
esclusivamente dei responsabili dei servizi. Nel caso il titolare dovesse decidere di non frequentare il corso di formazione, la scheda cartacea debitamente
sottoscritta sarà distrutta con apposito “Distruggi documenti”.
- Conservazione e distruzione dati informatici in eventuale contitolarità della società di Biglietteria: i Suoi dati verranno conservati sul Server della
Fondazione.
7. Sicurezza e riservatezza del trattamento
7.1. Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del “Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, Allegato B” e del Regolamento 2016/679/UE.
Il trattamento non avviene mediante l’utilizzo di un processo decisionale automatizzato.
8. Diffusione
8.1. I dati personali sopra indicati non verranno diffusi dalla Fondazione, né comunicati a soggetti terzi, intesi come soggetti indeterminati, neppure
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
9. Comunicazioni e trasferimenti ad organizzazione internazionali o presso Paesi Terzi
Non è prevista alcuna comunicazione ad Organizzazioni internazionali o verso Paesi terzi ai sensi del nuovo Regolamento.

