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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o 
“GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a 
disposizione della Fondazione Teatro di San Carlo saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa 
in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della 
Fondazione. 

1.   Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica. 

I dati personali da Lei messi a disposizione della Fondazione Teatro di San Carlo potranno essere utilizzati per: 

1) adempiere gli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dai rapporti tra le parti, rispettare le 
disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o 
di organismi di vigilanza ai quali la Fondazione è sottoposta; 

2) per finalità di Marketing e promozionali,  fornirLe e/o inviarLe la nostra newsletter contenente comunicazioni 
informative e promozionali/pubblicitarie, anche di natura commerciale, con qualsiasi a mezzo, ivi compreso, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS da parte della 
Fondazione. 
Tale finalità riguarda gli utenti che abbiano espresso consenso facoltativo e, in caso di acquisto del titolo per 
assistere a spettacoli e manifestazioni, verrà comunque garantita l’emissione del titolo di accesso anche in 
caso di mancato consenso.  

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e 
riservatezza dei dati stessi. 

3. Categorie di destinatari dei dati personali 

All’interno della Fondazione potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, i soggetti appartenenti alla 
Fondazione direttamente interessati all’attività per cui ha prestato il consenso, il Responsabile della protezione dei 
dati personali, i Responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali designati dalla Fondazione nell’esercizio 
delle loro funzioni. 

Nel perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione potrà inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti che 
potranno parimenti venire a conoscenza dei Suoi dati personali: soggetti qualificati che forniscono alla Fondazione 
prestazioni o servizi strumentali alle finalità di cui sopra, i soggetti e le società eventualmente chiamate a gestire e/o 
partecipare alla gestione e/o manutenzione dei nostri siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici,  società 
eventualmente chiamate a gestire e/o partecipare alla gestione e/o elaborazione di dati per finalità amministrative 
contabili. 

Per lo svolgimento di talune attività, la FTSC potrebbe avere l'esigenza di comunicare alcuni dei Suoi dati ad 
Amministrazioni Pubbliche, Enti finanziatori pubblici e privati e/o soggetti esterni di propria fiducia (consulenti legali, 
fiscali, contabili ecc..) che li utilizzeranno per la gestione di procedure necessarie per l'erogazione delle prestazioni e/o 
contributi, attività di progettazione, rendicontazione, revisione e formazione. 

I suoi dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere trasmessi in base ad 
un’espressa disposizione di legge. 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 
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I Suoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea ove la Fondazione persegua eventualmente i 
propri interessi. 

Il trasferimento in Paesi Extra UE è effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 
46 e/o 47 e/o 49 del GDPR. 

4. Criteri utilizzati per la conservazione dei dati 

I dati che La riguardano verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento 
delle finalità per i quali essi sono trattati.  

In ogni caso, qualora si tratti di consenso prestato ai fini della ricezione di newsletter sulle attività della Fondazione, 
potrà, in qualsiasi momento richiedere di non voler più ricevere informazioni e/o newsletter e il suo contatto verrà 
tempestivamente cancellato dalla lista di distribuzione. 

5. Diritti dell’interessato 

La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed 
alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR.  

Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 

- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso 
prima della revoca; 

- chiedere al Titolare del trattamento dei dati l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati; 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi. 

6. Titolare del trattamento e Responsabile al trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento è la Fondazione Teatro San Carlo, con sede legale in Napoli, Via San Carlo 98/F. Qualsiasi 
richiesta relativa ai dati personali trattati della Fondazione potrà essere rivolta al Titolare del trattamento presso la 
sede della Fondazione. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la Fondazione ed è conoscibile attraverso apposita richiesta 
formulata con le modalità sopra indicate. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è 
areaamministrativa@pec.teatrosancarlo.it. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.7 del regolamento (UE) N. 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il contenuto della presente informativa, redatta ai sensi dell’art.13 
del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri 
dati qualificati come personali dal citato Regolamento, ed esprime il consenso al trattamento degli stessi, nei limiti, 
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

DATA COGNOME E NOME FIRMA 
   
 

 


