INFORMATIVA
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fsiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA (nel seguito la "Società" o il "Titolare"),
con sede legale in Via G.Verdi, 5 50122 FIRENZE (FI) Italia e P. IVA 01774620486, 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.
***
1. Tipologia di dati trattati
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e
comprendono: Ragione Sociale/Cognome e Nome, Indirizzo E-Mail.
***
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato da ORT nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i
Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le
seguenti fnalità: Invio della newsletter della Fondazione ORT.
Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è fondato sul
consenso dell’interessato, espresso con la compilazione del modulo di adesione alla newsletter.
***
3. Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di
correttezza, lealtà 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.
***
4. Conservazione dei dati
I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati dalla data di sottoscrizione della newsletter. I dati
saranno conservati per il periodo nel quale sarà attivo il servizio di newsletter.
***
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente
istruito e formato, del 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.
I dati di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto occasionali a clienti e/o
fornitori del Titolare, ad esempio qualora debbano collaborare con tali soggetti ai fni della
prestazione dei servizi.
Il servizio di newsletter viene fornito tramite il portale “Mailchimp”, i cui server sono ubicati negli
USA. A tal fne, la informiamo con la presente che il suddetto trattamento avverrà nei termini,

limiti e condizioni specifcate dall’art. 43 del Codice nonché secondo le disposizioni dell’art. 49 (1)
(a) e (b) del GDPR.
Le indichiamo a tal fne il collegamento alla pagina web nella quale è descritta la privacy policy del
portale “Mailchimp”: https://mailchimp.com/legal/privacy/
***
6. Attività di proflazione e/o elaborazione automatica
I Dati conferiti saranno oggetto di proflazione. Tale attività consiste nel trattamento automatizzato
di dati personali al fne di valutare determinati aspetti personali, ed in particolare di analizzare
aspetti riguardanti le preferenze personali e gli interessi relativamente all’offerta culturale
dell’Orchestra Regionale della Toscana (art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016).
La fnalità della proflazione attiene pertanto al miglioramento e personalizzazione dell’offerta
culturale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana; i dati oggetto di proflazione non saranno
comunicati a soggetti terzi.
L’attività di proflazione segue queste caratteristiche e garanzie:
•

Descrizione e logica utilizzata: Gestione dell’anagrafca degli spettatori della Fondazione e
miglioramento dell’offerta culturale ad uso interno.

•

Base Giuridica: Consenso dell’interessato.
***
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7. Ulteriori soggetti collegati al trattamento
Rappresentate in UE del Titolare:

•

Nome e cognome del titolare: AVV. MAURIZIO FRITTELLI – PRESIDENTE
FONDAZIONE ORT

•

Dati di contatto: presidenza@orchestradellatoscana.it

Responsabile/i:

•

Nome e Cognome: Simone Grifagni

•

Dati di contatto: privacy@orchestradellatoscana.it

DPO:

•

Nome e Cognome: Avv. Matteo Vieri

•

Dati di contatto: privacy@orchestradellatoscana.it
***

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, modifcare e/o correggere i Dati (diritto di rettifca);

•

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:

•

Tipo contatto: E-mail

•

Recapito: privacy@orchestradellatoscana.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.
•

Tipo contatto: Telefono

•

Recapito: 0552340710

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.

