PRIVACY POLICY PER LA NAVIGAZIONE NEL SITO WEB
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali
Fondazione del Teatro Grande di Brescia, con sede legale in Piazza Loggia n. 1, Brescia e P. IVA 03237530989, (nel seguito la
"Società" o il "Titolare), in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo
scrivente ed in relazione alle operazioni effettuate sui dati personali degli utenti raccolti in occasione dell’accesso, navigazione e
fruizione del sito http://www.teatrogrande.it/
1.
Tipologia di dati trattati
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono:
Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP (indirizzi internet assegnati al computer dell'utente dal provider del servizio
internet), i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, il browser (per esempio Firefox o Internet
Explorer), la data, l'orario della richiesta ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e
vengono comunque cancellati dopo l'elaborazione entro 6 (sei) mesi.
Vengono altresì raccolti e trattati dati in forma anonima al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito e per
verificarne la corretta funzionalità.
Dati forniti volontariamente dall'utente per le seguenti finalità ed i seguenti servizi:
Newsletter: Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una
lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e
promozionale, relative all’attività del Titolare. Dati obbligatori personali raccolti: Nome, Cognome, Data di Nascita, Email. Dati
personali facoltativi raccolti: Indirizzo, Località, Stato, Telefono. Il trattamento viene espletato tramite la piattaforma Mailchimp e
quindi la conservazione dei dati può essere effettuata anche su server non dislocati in U.E. Si rimanda alla specifica Privacy Policy del
fornitore del servizio.
Interazione con social network e piattaforme esterne: Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con
altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine del sito. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social
network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui
è installato.
Il pulsante Tweet fornisce un servizio di interazione con il social network Twitter, fornito da Twitter, Inc. Dati personali raccolti: Cookie
e Dati di utilizzo.
Il pulsante di Facebook fornisce un servizio di interazione con il social network Facebook, fornito da Facebook, Inc. Dati personali
raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Il pulsante di Instagram fornisce un servizio di interazione con il social network Instagram, fornito da Facebook Inc. Dati personali
raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Il pulsante di Vimeo fornisce un servizio di interazione con il social network Vimeo, fornito da Vimeo LLC. Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la compilazione dell’apposito modulo
presente nell’area di iscrizione alla Newsletter che prevede la compilazione di dati quali, nello specifico, il nome, il cognome, la data
di nascita e l’indirizzo email (dati obbligatori), il luogo di residenza, il contatto telefonico (dati opzionali) comporta la successiva
acquisizione di tali dati personali necessari per rispondere alle richieste effettuate.
2.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati
saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità:



3.

Accesso al sito internet e navigazione;
Iscrizione al servizio di Newsletter per il quale Vi invitiamo a consultare la specifica policy all’indirizzo: policy
newsletter
Modalità del Trattamento

I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti
dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di
sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
Per quanto riguarda l’area relativa all’acquisto dei biglietti on line il Responsabile incaricato del Trattamento dei dati per conto del
Titolare è Viva Ticket S.p.A. Partita IVA e Codice Fiscale: 02011381205 la cui policy relativa al Trattamento è raggiungibile tramite link
sul sito nella sezione specifica di prenotazione.
4.
Conservazione dei dati
I dati relativi alla sola navigazione nel sito sono totalmente anonimi. La loro conservazione eventuale ha esclusivamente scopi storici
o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 40 del Reg. UE 2016/679. I dati personali raccolti dall’apposito modulo relativo alla sezione delle
donazioni sono forniti volontariamente e quindi conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Nel caso di dati forniti
da soggetti minori di anni 16, tali dati saranno eliminati immediatamente.
I server che ospitano il sito web ed i conseguenti ed eventuali account di posta elettronica che potranno ricevere i dati personali,
sono localizzati all’interno dell’Unione Europea.
5.
Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare
nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di
quest'ultimo quali responsabili del trattamento.
In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:
Consulenti o professionisti adeguatamente istruiti ed incaricati dal Titolare ai quali vengono delegati eventuali compiti di gestione di
attività quali la consuntivazione statistica dei dati anonimi di navigazione del sito o attività successive alla volontà espressa di adesione
al servizio di newsletter o di donazione.
Più in generale, i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità
giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per
l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.
6. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica
Non viene effettuata alcuna attività di profilazione sui dati raccolti
7. Ulteriori soggetti collegati al trattamento
Non sono previsti rappresentanti o contitolari del trattamento
8.
Quali sono i diritti dell'Interessato
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
•
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
•
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
•
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e
diritto alla limitazione);
•
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
•
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
•
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel
contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei
dati).
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a:
privacy@teatrogrande.it
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per
essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente

