“Zaches teatro”
INFORMATIVA PRIVACY
resa ai sensi della normativa
“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”
GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 Artt. 13 e 14
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) si informa
che i dati personali forniti saranno trattati conformemente alla normativa vigente e che ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Teatrale “Zaches Teatro” - C.F. 94144930487,
P.I. 05742880486 in persona del legale rappresentante pro tempore Luana Gramegna con sede a
Scandicci (Fi), Via dell’Arrigo n°14, CAP 50018 (da ora in avanti, brevemente, l’Associazione).
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati forniti con il suo consenso (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato al fine di permettere l’adesione all’ associazione o
la partecipazione allo svolgimento delle attività proposte in favore degli associati come, a titolo di
esempio non esaustivo, l’ iscrizione nel libro soci, la partecipazione a vario titolo alla vita associativa, l’ informazione sulle attività ed iniziative sia a favore dei soci che degli utenti del sito web.
Del pari, il trattamento dei dati personali verrà effettuato al fine dell’adempimento di eventuali obblighi contrattuali di legge, ivi compresi gli adempimenti amministrativo - contabili e per la compilazione di“form” di raccolta dati per l’invio di eventuali richieste di informazioni al titolare del trattamento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per
trattamenti a “finalità amministrativo-contabile” si intendono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura
dei dati trattati, oppure gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di anti-riciclaggio) oltre che l’ esercizio dei diritti del Titolare (come, ad esempio, il diritto di difesa in giudizio).
I dati forniti potranno essere del pari utilizzati ai fini informativi e con Suo specifico consenso in relazione alle informative in merito alla programmazione delle attività dell’Associazione, spettacoli, e
iniziative. Il trattamento dei dati comuni forniti costituisce requisito necessario ed essenziale ai fini
del servizio fornito. In mancanza di questi ultimi ne sarà impossibile la fruizione.
3) Destinatari o categorie di destinatari.
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del
Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche
che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare
ai contratti o finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti
di comunicazione del Titolare del Trattamento (interni o esterni all’Associazione), studi o società
nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; autorità competenti per adempimenti di obblighi
di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie
suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia
come
distinti
Titolari
del
trattamento.
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno comunque oggetto di comunicazione senza Suo

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare, in esecuzione delle
attività statutarie ed in ottemperanza alla normativa vigente, il trasferimento di dati ad Enti Pubblici
o Privati come sopra descritto.
4) Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, salvo che per prevalenti ragioni afferenti l’esecuzione del contratto e
comunque in osservanza dell’art. 44 e s.s. del G.D.P.R.
5) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in modo informatizzato e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Il trattamento consiste nella
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, limitazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal
Titolare e appositamente formato, presso la sede legale dell’Associazione. Il trattamento potrà avvenire altresì ed eventualmente presso i Responsabili esterni nominati, il cui elenco aggiornato sarà
consultabile sul sito sopra indicato e/o presso la sede legale dell’Associazione.
6) Periodo di conservazione
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati esclusivamente per il periodo
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla autonoma richiesta di cancellazione. Al termine
di tale periodo, nel rispetto del principio di necessità, i dati personali saranno trattati esclusivamente
per il tempo ulteriormente necessario per l’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale e
tributaria.
7) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Associazione potrebbe adottare processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del G.D.P.R. n.2016/679. In particolare si informa che sul sito
web della Associazione è attivo il servizio “Google Analythics” e che, pertanto, verranno raccolti i
seguenti tipi di dati personali: identificatori online, inclusi i cookie; indirizzi di protocollo internet e
identificatori di dispositivi; identificatori degli utenti.
8) Diritti dell’interessato
In ogni momento sarà possibile esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del G.D.P.R.
n.2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma che sia o meno in corso o meno il trattamento dei dati propri personali , anche se non ancora registrati, ed in tal caso ottenere l’accesso ai dati personali e lavoro comunicazione in forma intelligibile.
- ottenere le indicazioni circa l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare le categorie dei dati personali, dei responsabili e del rappresentante
eventualmente designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR, i
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali, e,
quando possibile, il periodo di conservazione;

- ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’ integrazione e la cancellazione dei dati, la trasformazione
in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati,
- ottenere la limitazione del trattamento, ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare
del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 GDPR;
- proporre reclamo all’Autorità Giudiziaria.
Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il titolare del trattamento, ovvero Associazione Culturale
Teatrale “Zaches Teatro” - C.F. 94144930487, P.I. 05742880486 in persona del legale rappresentante pro tempore Luana Gramegna con sede a Scandicci (Fi), Via dell’Arrigo 14, CAP 50018 tramite i seguenti canali:
1. Via email all’ indirizzo infozaches@gmail.com
2. Posta tradizionale via Racc. A/R all’indirizzo della sede legale: Scandicci (Fi), Via dell’Arrigo
14, CAP 50018
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

