COMUNE DI GORIZIA

TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI

STAGIONE ARTISTICA 2020/2021
Al fine di consentire il perfezionamento del Suo pagamento e di poterLa contattare per comunicazioni relative alla
Stagione artistica 2020/2021 e nel caso desideri ricevere informazioni sull’attività in programma al Teatro comunale
“Giuseppe Verdi”, La preghiamo gentilmente di compilare il presente modulo.

NOME ________________________ COGNOME _____________________________________________
VIA/PIAZZA _____________________________________________________ N. _________________
CITTÀ ____________________________________ PROV. __________ CAP _____________________
TELEFONO ______________________________ E-MAIL ______________________________________

______________________________________________________
ABBONAMENTO ______________________________
□ PLATEA SINISTRA fila n. ____ posto n. ____

□ PLATEA DESTRA fila n. ____ posto n. ____

□ PLATEA CENTRO fila n. _____ posto n. ______
□ INTERO
□ RIDOTTO
□ GIOVANI
□ RIDOTTO AZIENDALE ________________________________

□ 1^ GALLERIA SINISTRA fila n. __ posto n. ___ □ 1^ GALLERIA DESTRA fila n. ___ posto n. ___
□ INTERO
□ RIDOTTO
□ GIOVANI
□ RIDOTTO AZIENDALE ________________________________

□ 2^ GALLERIA SINISTRA fila n. __ posto n. ___ □ 2^ GALLERIA DESTRA fila n. ___ posto n. ___
□ UNICO

□ ABBONATO Stagione 2019/2020

□ NUOVO ABBONATO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
□ Contanti
□ Bancomat
□ Carta di credito
MODALITÀ DI CONTATTO
□ Desidero ricevere le comunicazioni ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA TRADIZIONALE

In assenza di indicazioni le comunicazioni verranno inoltrate all’indirizzo mail sopra indicato.

COMUNE DI GORIZIA

TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
(G.D.P.R.), RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEL DATO PERSONALE.
Il Comune di Gorizia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 Reg.
UE 16/679, con la presente informa la propria utenza che al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, l’Ente tratta i Suoi dati personali nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza, fornendo le seguenti informazioni: .

Titolare del Trattamento
COMUNE DI GORIZIA – Settore Affari Generali e Istituzionali
P.zza del Municipio 1 – 34170 – Gorizia
email: cultura@comune.gorizia.it, pec: comune.gorizia@certgov.fvg.it
Tel. Uffici Attività culturali: 0481/383380, 0481/383346, 0481/383361

D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Boxxapps S.r.l.,
mail: dpo@boxxapps.com, pec: boxxapps@legalmail.it

Tipologia di dati personali trattati
Dati anagrafici

DATI PERSONALI COMUNI

Dati di contatto (indirizzo mail, numero di telefono, indirizzo di residenza, domiciliazione)

Finalità e base giuridica del Trattamento
Si descrivono qui di seguito le finalità per le quali l’Ente rtatta i suoi dati personali, con l’indicazione delle relative basi giuridiche, sia nella gestione del Procedimento che nell’eventuale gestione dei rapporti futuri:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASI GIURIDICHE

Formalizzazione dell'abbonamento e perfezionamento del pagamento.

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso- ex art. 6 par. 1 lett. b) Regolamento (UE) 2016/679.

Comunicazione di informazioni e invio di materiale pubblicitario
informativo relativo alla programmazione culturale e/o turistica del
Comune di Gorizia.

Il trattamento si fonda sulla base giuridica del consenso: l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità – ex art. 6 par. 1 lett. a) Regolamento (UE) 2016/679.

Categorie degli eventuali destinatari dei dati personali
Qui di seguito sono descritte le categorie dei destinatari dei dati personali trattati, ai sensi dell’art. 13 lett. e) Regolamento (UE) 2016/679.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Si riportano qui di seguito le categorie di soggetti affidatari dei servizi ausiliari da svolgersi al Teatro comunale G. Verdi di Gorizia, i quali trattano dati per conto del Comune di Gorizia. Tali soggetti sono
nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679; maggiori informazioni in merito possono essere reperite presso gli uffici del servizio richiesto.

Le Macchine Celibi Soc. Coop., con sede in via F. Malaguti 1/6, Bologna (BO), P.Iva 02537350379.
Periodo di conservazione dei dati personali
Si indicano qui di seguito i periodi di conservazione dei dati personali raccolti e trattati dall’Ente, e nel caso tali periodi non siano individuabili, vengono indicati qui di seguito i criteri utilizzati per la determinazione dello
stesso. In generale si ricorda che i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento specifico e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
NATURA DEL TRATTAMENTO

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti, cartacei, analogici ed informativi, contenuti nei fascicoli del procedimento, nonché
dati ed atti, anche istruttori ed endoprocedimentali

I dati vengono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Dati e documenti informatici presenti nei sistemi informativi e nei gestionali dell’Ente

I dati vengono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa

Diritti dell’interessato
Con la presente Le ricordiamo che Lei ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sopra indicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Conferimento dei dati personali
Si ricorda che il conferimento e la comunicazione dei dati personali come sopra elencati è obbligatoria secondo le condizioni specificamente individuate da legge, mentre è facoltativa con mero riferimento alle finalità di
trattamento sottoposte a consenso, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta gestione del procedimento e
di conseguenza dell’erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto ______________________________________________________, ricevuta l’informativa di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 e 7
Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, con riferimento alle finalità sopra descritte

ESPRIMO IL CONSENSO

NON ESPRIMO IL CONSENSO

Al trattamento dei miei dati personali, così come sopra descritti.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa
Data _______________________
Firma ____________________________________________________________

