
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

COMBINATO DISPOSTO CON INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003

(CODICE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) E SS.MM.II..

* * *

Viste  le  novità in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  introdotte  dal  Regolamento  UE n.

679/2016 (ed in particolare dagli artt. 13 e 14), Le forniamo le seguenti informazioni relative al

trattamento dei Suoi dati personali.

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

* * *

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – DATA PROTECTION OFFICER

Il Titolare del trattamento dati è la Fondazione Orchestra Regionale della Toscana, con sede in

Firenze, Via Verdi n. 5, P.I. e C.F. 01774620486, in persona del legale rappresentante pro tempore

Avv. Prof. Maurizio Frittelli, Presidente della Fondazione.

I recapiti del Titolare del trattamento sono: presidente@orchestradellatoscana.it.

Il  Responsabile  del  Trattamento,  cui  è  possibile  rivolgersi  per  esercitare  i  diritti  disposti  dal

Regolamento e/o per eventuali  chiarimenti  in materia di  tutela dati  personali,  è il Sig. Simone

Grifagni.  L'indirizzo  di  posta  elettronica  al  quale  inviare  le  predette  richieste  è:

privacy@orchestradellatoscana.it.

Il D.P.O. (Data Protection Offcer) è l'Avv. Matteo Vieri.  L'indirizzo di posta elettronica al quale

inviare le predette richieste è: privacy@orchestradellatoscana.it

* * *

 TIPOLOGIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati trattati dal Titolare riguardano unicamente i dati comuni di cui all'art. 4 del Regolamento.

Per tali si intendono le informazioni di identifcazione come quelle anagrafche, di contatto o di

ubicazione.

I dati personali sopra indicati saranno di seguito defniti congiuntamente come “Dati Personali".

E' possibile che il Titolare del trattamento tratti dei dati sensibili inerenti lo stato di salute, con

particolare  riferimento ai  propri  dipendenti  con riferimento agli  obblighi  di  legge relativi  alla

comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi dello stato di malattia del lavoratore.

* * *

FINALITÀ, BASE GIURIDICA E DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali avverrà unicamente dietro Suo consenso e per fnalità ed un

tempo predefnito.

Ove il  soggetto che conferisce i  dati  abbia un'età inferiore ai  16 anni,  tale trattamento è  lecito

soltanto  se  e  nella  misura  in  cui  tale  consenso  è  prestato  o  autorizzato  dal  titolare  della

responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identifcativi e copia dei documenti di

riconoscimento.
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Il Regolamento prevede la possibilità per il Titolare del trattamento di trattare i Suoi dati personali

a prescindere dal Suo consenso espresso per le seguenti fnalità:

a) adempiere ad obblighi contrattuali assunti dalla Fondazione nei Suoi confronti

b) assolvere eventuali  obblighi  di  legge,  regolamenti  o  normative nazionali  e  comunitarie,

disposizioni  impartite  da  autorità a  ciò  legittimate  dalla  legge  e  da  organi  pubblici  di

vigilanza  e  di  controllo  in  materia  di  lavoro,  di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie,

integrative e complementari, di igiene e sicurezza del lavoro o ambientale di fsco, di tutela

della salute, dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

c) far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

La base giuridica del trattamento risiede in una Norma dell’Unione. In particolare: per la fnalità a)

è l’art. 6.1.b) del Regolamento, per la fnalità b) l’art. 6.1.c), per la fnalità c) è l’art. 9.2.f) e il 6.1.f)

del Regolamento.

Il conferimento dei Suoi Dati Personali per le fnalità di cui alla lettera a), b) e c) sopra indicate è

facoltativo, ma, in difetto, non sarà possibile per la Fondazione adempiere agli ulteriori obblighi

assunti nei Suoi confronti.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà secondo le fnalità oggetto del Suo consenso o delle fonti di cui

sopra.

La durata del trattamento avverrà per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle

fnalità per le quali esso è stato consentito o per adempiere ai diritti ed obblighi di cui sopra.

I Suoi dati personali saranno trattati, inoltre, solo previo Suo specifco consenso ex art. 6.1.a) del

Regolamento, per le seguenti fnalità:

d)      inviarLe comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l ’invio di newsletter e

ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (email, sms, mms, notifche push, fax) e

non  (posta  cartacea  e  telefono  con  operatore);  si  precisa  che  il  Titolare  raccoglie  un  unico

consenso per le fnalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del

Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di attività promozionale e

contrasto  allo  spam” del  4  luglio  2013;  qualora,  in  ogni  caso,  Lei  desiderasse  opporsi  al

trattamento dei Suoi dati per le fnalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché

revocare il  consenso prestato ex art.  7  del  Regolamento,  potrà in qualunque momento farlo

contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa informativa, senza pregiudicare la liceità del

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

e)       per l’analisi delle sue scelte d’acquisto e delle sue preferenze comportamentali nelle

nostre biglietterie e sui nostri siti web, al fne di meglio strutturare comunicazioni e proposte

commerciali personalizzate, per effettuare analisi generali per fni di orientamento strategico e

di intelligence commerciale e, in genere, per attività di proflazione.

La  base  giuridica  del  trattamento  per  le  fnalità d),  e) è l’art.  6.1.a)  del  Regolamento.  Il

conferimento dei Suoi Dati Personali  per le fnalità di cui alla lettera d) ed e) sopra indicate è

facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifuto.
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Per i trattamenti effettuati ai fni di invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria

vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali

in relazione a prodotti o servizi dalla Fondazione analoghi a quelli da Lei acquistati, il Titolare può

utilizzare, senza il Suo consenso, gli indirizzi di posta elettronica e di posta cartacea ai sensi e nei

limiti consentiti dal provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del

19 giugno 2008; la base giuridica del trattamento dei Suoi dati per tale fnalità è l’art. 6, comma 1,

lett. f) del Regolamento.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, Lei ha la possibilità di opporsi a tale trattamento

in ogni momento, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole e

gratuitamente  anche  scrivendo  al  Titolare  ai  recapiti  sopra  indicati,  nonché di  ottenere  un

immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento (art. 15 del Regolamento).

* * *

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Dati Personali avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o

telematici, con logiche strettamente correlate alle fnalità del trattamento e comunque garantendo

la  riservatezza  e  sicurezza  e  l'integrità  dei  dati  stessi  e  nel  rispetto  del  Regolamento  e  dei

Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali applicabili.

Viene effettuata attività di proflazione ai fni della raccolta dei Dati personali.

* * *

DESTINATARI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:

• Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o

regolamentari;

• istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti fnanziari, assicurativi

e di revisione contabile, soggetti che gestiscono i servizi di botteghino e di cortesia;

• soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto;

• centri elaborazione dati e servizi informatici;

• collaboratori o imprese di servizi esterni;

• società studi di marketing;

• personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento;

• soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare

i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

* * *

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi Dati Personali saranno trattati e conservati solo per il tempo necessario ai fni per cui sono

raccolti, rispettando i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione di cui agli

articoli 5(1)(c) e 5(1)(e) del Regolamento. 
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In particolare:

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e

l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.

• I Dati Personali raccolti per fnalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno

trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.

• Laddove  siano  dettati  obblighi  di  legge  o  provvedimenti  dell'Autorità,  i  dati  verranno

conservati per il tempo richiesto e necessario per l'assolvimento di detti obblighi.

È  possibile  avere  maggiori  informazioni,  su  richiesta,  presso  il  Titolare  o  il  Responsabile  del

trattamento.

* * *

DIRITTI PRIVACY

Lei ha diritto di chiedere al Titolare ed al Responsabile, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi

Dati, la rettifca o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di

ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che

La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In qualsiasi momento potrà revocare

ex  art.  7  del  Regolamento,  il  consenso  già prestato,  senza  che  ciò pregiudichi  la  liceità del

trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.

 La informiamo, inoltre, che ha diritto di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al

trattamento dei dati. Inoltre, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, ossia, in tal

caso,  opponendosi,  ad esempio, al  solo invio di  comunicazioni promozionali  effettuato tramite

strumenti automatizzati.

Le  richieste  vanno  rivolte  per  iscritto  al  Titolare  ed  al  Responsabile  all'indirizzo  email:

privacy@orchestradellatoscana.it

In  ogni  caso  Lei  ha  sempre  diritto  di  proporre  reclamo  all'autorità di  controllo  competente

(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga

che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
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