
 

 

 

“Abbonamento Prosa – Il Teatro Manzoni” 

Stagione Teatrale 2022/2023 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

 

Nella sua qualità di “Interessato”, ovvero di persona fisica alla quale si riferiscono i “dati personali” (di seguito 

denominati semplicemente “dati”), Le rilasciamo le informazioni relative al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). 

 

1. Titolare, DPO e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è Il Teatro Manzoni SpA, in persona del legale rappresentante. 

E’ stato nominato il Data Protection Officer, il cui indirizzo di riferimento è dpo@fininvest.it. 

Sono stati nominati Responsabili del trattamento, in riferimento ai compiti a ciascuno delegati. L'elenco completo dei 

Responsabili del trattamento dati ed ogni ulteriore informazione può essere richiesta all’indirizzo 

privacy@teatromanzoni.it. 

 

2. Tipologia di dati trattati 

La Società acquisisce direttamente da Lei e, occasionalmente, anche da terzi i Suoi dati personali. 

In particolare, la Società tratta dati personali comuni (es. nome, cognome, dati di contatto, etc.) o dati costituiti da 

immagini. Può trattare, in casi eccezionali, categorie particolari di dati personali da Lei comunicati nel contesto dei 

servizi richiesti con l’Abbonamento. Ai sensi dell’art. 9 del GDPR, sono da considerarsi appartenenti a categorie 

particolari (di seguito anche “dati sensibili”) i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e biometrici e i dati relativi alla 

salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

 

3. Finalità del trattamento 

La raccolta ed il trattamento di dati sono effettuati al fine di: 

a) “Erogazione dei servizi”: erogare i servizi richiesti con l’abbonamento alla stagione teatrale, in particolare: 

- creare un elenco degli abbonati; 

- consentire tutte le operazioni collegate all’erogazione dei servizi connessi con l’abbonamento alla stagione 

teatrale; 

la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, let. b) GDPR); 

b) “Attività di marketing diretta”: effettuare attività informativa, promozionale, di marketing, in particolare: 

- inviare agli utenti informazioni anche personalizzate sulle novità teatrali promosse dal Teatro Manzoni e 

servizi a queste collegati; 

- inviare agli utenti informazioni anche personalizzate sulle novità teatrali promosse dal Teatro Manzoni e 

servizi a queste collegati, tramite newsletter. 

- effettuare ricerche di mercato, analisi statistiche, studi di settore; 

- segnalare proposte commerciali, pubblicitarie, promozionali, di marketing del Teatro Manzoni, anche 

personalizzate, collegate ai servizi richiesti ed all’attività del Teatro; 

la base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento prestato dall’interessato (art. 6, par. 1, let. a) GDPR); 

c) “Attività di marketing di terzi”: segnalare proposte commerciali, pubblicitarie, promozionali, di marketing di terzi, 

collegate o non collegate ai servizi richiesti ed all’attività del Teatro Manzoni; 

la base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento prestato dall’interessato (art. 6, par. 1, let. a) 

GDPR); 

d) “Analisi delle preferenze ed abitudini di consumo”: analizzare e valutare preferenze ed abitudini di consumo, 

comunque collegate ai servizi richiesti ed all’attività del Teatro Manzoni, direttamente o tramite società 

specializzate; 

la base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento prestato dall’interessato (art. 6, par. 1, let. a) 

GDPR). 

  



 

 

 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità automatizzate, su supporto elettronico, nel rispetto 

delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne 

appositamente emanate. 

Il Teatro Manzoni si impegna a non rivelare i dati a persone non autorizzate, né ad usarli per scopi diversi da quelli 

sopra indicati. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta delle autorità per legge autorizzate. 

 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del consenso al trattamento 

Tutti i dati previsti dal “form di abbonamento” sono indispensabili per l’erogazione dei servizi richiesti. Si devono, 

pertanto, intendere come obbligatori i dati di identificazione personale dell’utente ed il suo indirizzo di posta 

elettronica, in quanto connessi alla natura dei servizi richiesti. 

Nell’ambito di tali servizi, è da considerarsi come vincolante il trattamento dati per la finalità di cui al punto 3.a) 

“Erogazione dei servizi”. Ne consegue che anche il consenso al trattamento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 

metterebbe la Società scrivente nelle condizioni di non poter perfezionare la sottoscrizione dell’abbonamento e dare 

esecuzione ai servizi. 

Per le finalità di cui al punto 3.b) “Attività di marketing diretta”, 3.c) “Attività di marketing di terzi” e 3.d) “Analisi delle 

preferenze ed abitudini di consumo”, il trattamento dati è da intendersi come non essenziale ed il rifiuto del consenso 

non sortirebbe le conseguenze di cui sopra, ma impedirebbe di dare esecuzione alle operazioni accessorie e di proporre 

l’intera gamma di servizi offerti dal Teatro Manzoni e dai propri partner. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati degli utenti vengono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati all’interno della Società Titolare; sono 

comunicati e trattati, per conto del Titolare del trattamento, da Società delegate a svolgere attività di gestione 

elettronica e servizio collegato con l’Abbonamento. 

In base alla tipologia dell’attività svolta ed alle modalità di trattamento, non è prevista alcuna forma di diffusione dei 

dati. 

 

7. Trasferimento dei dati personali 

I dati sono trasferiti all’interno dell’Unione Europea, per finalità collegate alla gestione dei servizi richiesti 

dall’Interessato. 

I dati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

8. Conservazione 

I dati sono trattati e conservati per tutta la durata dell’Abbonamento richiesto dall’Interessato. 

Al termine dell’Abbonamento, saranno conservati i dati necessari per finalità amministrative e fiscali, nei tempi previsti 

dalla vigente normativa. 

Il trattamento di dati per finalità di marketing, sarà effettuato fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato. 

Il trattamento di dati per finalità di analisi delle preferenze ed abitudini di consumo, sarà effettuato fino al termine 

dell’Abbonamento. Qualora l’Abbonamento non venisse rinnovato, i dati pregressi saranno cancellati. 

 

9. Diritti dell’interessato 

Come previsto dall’art. 13 del Regolamento Privacy UE 2016/679, Lei in ogni momento potrà: 

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano;  

- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali; 

- esercitare il diritto alla portabilità dei dati; 

- revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche per singole finalità di trattamento, senza con ciò 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

inviando richiesta all’indirizzo privacy@teatromanzoni.it. 

 

 

 

       il “Titolare” del trattamento dati personali 


