DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di aver letto l’informativa e sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per usufruire dei
servizi del sito e ricevere newsletter dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo; dichiaro di essere maggiorenne.
Ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo 679/2016) e del d.lgs. 196/2003 l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo desidera informarLa circa il trattamento dei Suoi dati personali.
1. Trattamento dei dati personali e relativi scopi
1.1 Per trattamento si intende qualsiasi operazione (cancellazione, registrazione, organizzazione, conservazione,
utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) applicata a dati personali compiuta con o senza
ausilio di processi automatizzati. La informiamo che i dati da Lei fornitici formeranno oggetto di trattamento in
forma manuale e/o informatica, secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei Suoi diritti ed in
particolare della Sua riservatezza.
1.2 Le comunichiamo qui di seguito le finalità delle operazioni di raccolta, di conservazione e di elaborazione dei
Suoi dati:
a) instaurare rapporti con l’utenza, in particolare al fine di rispondere alle richieste di informazioni e assistenza
inoltrateci con qualsiasi forma;
b) inviare comunicazioni relative a nuove iniziative dell’Associazione Teatro Popolari di Sordevolo;
c) effettuare analisi statistiche;
d) inviare la newsletter;
e) utilizzo del Suo profilo commerciale per finalità di marketing e promozionali;
f) ottemperare agli obblighi di legge.
2. Modalità del trattamento
I Suoi dati saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici o comunque automatizzati.
3. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento e l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Via Eugenio Bona, 35, 13817 Sordevolo (BI),
Italia.
4. Consenso
La fornitura dei dati personali per le finalità di cui ai precedenti punti a), b), c), e d) è condizione imprescindibile per
procedere all’erogazione del servizio. Conformemente al Regolamento, per l’utilizzo di tali dati per le suddette finalità non è richiesto alcun consenso.
Previo Suo consenso i dati conferiti per le finalità di cui sopra potranno essere utilizzati per finalità promozionali e
di marketing dal Titolare e/o da organizzazioni culturali, umanitarie e benefiche con cui il Titolare collabora e/o
intrattiene partnership commerciali per finalità promozionali.
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5. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo
che questi diritti sono previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e dalla normativa nazionale. L’esercizio
dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante posta indirizzata a: Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Via Eugenio Bona, 35, 13817 Sordevolo (BI), o mediante email indirizzata a: passione@passionedisordevolo.com.
Consenso al trattamento dati per le finalità e con le modalità indicata nell’impegno di riservatezza
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per ricevere informazioni mediante posta elettronica o newsletter.
□ Acconsento

□ Non acconsento

Data ………………………………….

Firma ………………………………………….

I Suoi dati personali saranno trattati elettronicamente nel rispetto della massima riservatezza e utilizzati nei limiti
stabiliti dal GDPR.
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