INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effett i di cui all’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679/UE

AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali con sede presso Palazzo delle Marche, piazza Cavour, 23 60121 Ancona in
qualità di titolare del trattamento, La informa, quale Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati secondo quanto
stabilito nel Registro del trattamento di AMAT e, ovviamente, nel rispetto, del Regolamento 2016/679/UE, della legge nazionale
e dei principi indicati dal Garante della Privacy.
Preliminarmente, si rende noto che dal Suo rifiuto a conferire i dati personali e a consentire al loro trattamento, potrà derivare
l’impossibilità di dar corso all’abbonamento a teatro e/o di tenerla informata sugli spettacoli e su quanto di suo legittimo
interesse.
A. DATI PERSONALI
1. Finalità del trattamento
1.1. I dati personali (nome e cognome, indirizzo fisico e mail, telefoni) sono raccolti da AMAT e sono trattati per l’assolvimento
delle finalità statutarie dell’Ente, fra cui l’informazione al proprio pubblico sulle attività svolte;
1.2. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche per la finalità di invio di comunicazioni riguardanti date, ore, annullament i degli
spettacoli in abbonamento, ovvero nel suo legitt imo interesse.
1.3. Il trattamento dei Suoi dati avviene altresì per la finalità di invio di informazioni, aggiornament i su programmi ed eventi,
newsletter AMAT, sulla base del consenso sottoscritto in calce esplicitamente fornito al momento della raccolta.
2. Base giuridica del trattamento
2.1. Il trattamento dei Suoi dati per la stipula dell’abbonamento avviene sulla base dei seguenti presupposti:
□ Esecuzione di compiti di interesse generale dell’organizzatore della Stagione Teatrale
□ Obbligo di Legge: attuazione normative fiscali (in caso di utilizzo di agevolazioni APP18 e Carta del Docente)
□ Legitt imo interesse dell’interessato
2.2. Il trattamento dei Suoi dati avviene sulla base del consenso sottoscritto in calce, da Lei esplicitamente fornito al momento
della raccolta cartacea e/o informat ica con part icolare riferimento al pt. 1.3.
C. ESERCIZIO DEI DIRITTI
3. Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento
3.1. I Suoi diritti:
Lei potrà in ogni momento esercitare, nei confront i di AMAT 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 in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla tua situazione part icolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano.
3.2. Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di promozione e marketing revocando in qualsiasi
momento il suo consenso.
Potrà esercitare tali diritti contattando i seguenti recapiti:
- per aspetti relativi a esattezza dei dati: biglietterie@amat.marche.it
- per ogni altro aspetto: privacy@amat.marche.it
3.3. Le ricordiamo che, qualora non fosse soddisfatto delle risposte ricevute da AMAT potrà, 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
da AMAT 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.
D. 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: AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, dati di contatto: privacy@amat.marche.it;

5. Incaricati
5.1. I Suoi dati personali verranno trattati da incaricati AMAT nel rispetto dei doveri di segretezza e sicurezza previsti per legge
e nei limiti necessari per svolgere il loro incarico e sotto la sorveglianza del Titolare e7o Contitolare del trattamento e,
all’interno di AMAT, da addett i agli uffici biglietteria, amministrazione, promozione nel rispetto delle misure generali di
sicurezza adottate dall’Ente.
E. TRATTAMENTI
6. Elenco di operazioni di trattamento
6.1. Rispetto ai Suoi dati, oltre alla raccolta effettuata da Biglietterie e Uffici AMAT per le finalità indicate, le operazioni di
trattamento eseguibili saranno le seguenti:
- Registrazione, organizzazione e strutturazione in una banca dati informatica in contitolarità con la società che gestisce il
software della Biglietteria;
- Comunicazione: Lei potrà essere contattato da AMAT per comunicazioni riguardanti date, ore, annullamenti degli spettacoli
ovvero per comunicazioni nel suo legitt imo interesse.
- Consultazione per trattamento e comunicazione a destinatari: da parte di AMAT previo il suo consenso esplicito;
- Conservazione e distruzione della scheda cartacea e dei dati informatici : la scheda cartacea debitamente sottoscritta è
conservata presso gli uffici AMAT, Palazzo delle Marche, Piazza Cavour, 23 60121 Ancona per un massimo di 3 anni, a
diposizione solo ed esclusivamente del responsabile del servizio.
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 support i 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” e del Regolamento 2016/679/UE.
8. Diffusione
8.1. I dati personali sopra indicati non verranno diffusi da AMAT neppure mediante la loro messa a disposizione o
consultazione, ma potranno essere comunicati a terzi soggetti ai quali AMAT si affida solo ed esclusivamente per garantire il
corretto perseguimento della finalità sopra indicate o per obblighi di legge.
9. Comunicazioni e trasferimenti ad organizzazione internazionali o presso Paesi Terzi
Non è prevista alcuna comunicazione ad Organizzazioni internazionali o verso Paese terzi ai sensi del nuovo regolamento.
***
ESPRESSIONE DEL CONSENSO EX ART. 7, REG. UE N. 679/2016
Letta l’informativa di cui sopra, l’Interessato acconsente ai sensi e per gli effett i degli artt. 6,8 del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati 2016/679/UE, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui alla stessa informativa allegata in particolare con riferimento alla volontà di ricevere da AMAT
Associazione Marchigiana Attività Teatrali informazioni, promozioni, aggiornamenti su programmi, eventi e newsletter,
nonché di essere contattato ai recapiti indicati per qualsiasi comunicazione inerente gli spettacoli (ad esempio, annullamenti,
rinvii, spostamenti di orari, etc).
□ ACCONSENTO

Luogo e data
______________

□ NON ACCONSENTO

Firma
______________

