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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

resa di destinatari di comunicazioni eventi ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

LE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Theatro S.r.l.  fornisce la seguente informativa sulle finalità e modalità di 

trattamento dei dati personali a Lei riferiti e le eventuali successive variazioni, in ragione dell’erogazione del servizio e dei connessi adempimenti 

legali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è Theatro S.r.l. con sede in Via F. Petrarca, 20 – 20843 Verano Brianza (MB), (e-mail: info@theatro-italia.com). 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati trattati (es. nome, cognome, ricapito telefonico, indirizzo email, società di appartenenza, titolo) possono essere trattati per le seguenti finalità: 

1. comunicazione e invio di inviti ad eventi e altre attività della Società. 

Il conferimento dei dati è implicito (art. 6 comma 1 lett. b del Regolamento UE 679/2016) alle finalità indicate, non essendo possibile erogare servizi 

senza procedere al trattamento dei dati personali. 

2. aggiornamento e comunicazione di novità inerenti alle attività della Società (incluso Newsletter), previa acquisizione del consenso 

dell’interessato ex art. 6 co.1 lett. a del Regolamento UE 679/2016. 

3. trasferimento ai Partner di Theatro per offrire servizi connessi alle nostre attività, previa acquisizione del consenso dell’interessato ex art. 6 

co.1 lett. a del Regolamento UE 679/2016. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate 

alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati onde ridurre rischi di distruzione o perdita, 

accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata. 

I dati raccolti non sono soggetti a diffusione o ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione, e non saranno 

trasferiti al di fuori della UE o dei Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, né a soggetti non aderenti a programmi internazionali per la 

libera circolazione dei dati (es. EU-US Privacy Shield). 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali - tra cui alcuni considerati particolari - per quanto di rispettiva competenza, possono essere comunicati ai seguenti soggetti ed enti 

terzi:  

• soggetti/enti ai quali vi obbligo di legge di comunicare i dati personali o a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizione 

di legge; 

• la società informatica di cui Theatro S.r.l. si avvale. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale interno che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 

trattamento medesimo. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 

trattati, per il tempo di maturazione dei termini di prescrizione dei diritti (ex art. 2946 c.c. e ss.) a tutela della scrivente e/o entro i termini previsti per 

adempimenti obbligatori per legge, al termine del quale verranno cancellati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento (diritto di: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, nonché di opporsi al trattamento e ad essere 

informato di eventuali processi decisionali automatizzati), fermo restando il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

I diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare del trattamento presso sua sede in è in Via F. Petrarca, 20 – 20843 Verano Brianza (MB), o 

via e-mail: info@theatro-italia.com. 

Informiamo che durante l’evento verranno effettuate delle riprese video e scattate delle fotografie a scopo di diffusione via web per attività 

promozionali e di comunicazione (siti web, mass Media, Social Networks, ecc…).   


