INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ART 13 RGOLAMENTO UE 2016/679
Come stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 che si occupa della protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali,
le forniamo le seguenti informazioni:
a) Il titolare del trattamento è Emila Romagna Teatro Fondazione con sede legale in Largo Garibaldi,15 41124 Modena (MO) contattabile,
oltre che all’indirizzo suddetto, anche al n. tel. 059/2136011, n. fax 059/2138252 e alla e-mail info@emiliaromagnateatro.com
b) I dati trattati sono il suo nome, il n. di telefono e la breve clip audio inviataci nell’ambito del progetto “chi ha paura di magnitudo”.
c) La finalità del trattamento dei dati raccolti è:
! L’utilizzo della “cilp audio” come elemento di base con cui effettuare una composizione musicale da diffondere nell’ambito del
suddetto progetto, al termine del quale sarà citato il suo nome di battesimo per ringraziamento. La base giuridica di questo
trattamento è nostro legittimo interesse alla realizzazione del progetto.
d) Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti saranno gestiti esclusivamente da personale interno della
fondazione adeguatamente istruito sulle azioni da compiere.
e) Entro 3 giorni dalla sua ricezione e comunque al massimo entro il 21 maggio 2020, solo la “clip audio” sarà trasferita in un portale
riservato; appena effettuato il trasferimento il numero di telefono sarà cancellato ed il nome di battesimo sarà inserito in un elenco
separato e non collegato alla clip per essere utilizzato esclusivamente per ringraziamento.
f) L’unico dato cha sarà diffuso è la “clip audio” resa anonima, pertanto né il suo nome né il suo numero di telefono potranno essere
associati alla sua “clip audio” presente nella composizione musicale realizzata.
g) Nessun dato sarà trasferito a paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
h) Lei ha il diritto di:
- chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento nonché il diritto alla
portabilità dei dati.
- proporre reclamo alla autorità di controllo quale è il Garante per il trattamento dei dati personali.
i) Le ricordiamo che l’acquisizione dei dati per la finalità di cui alla lettera c) è un requisito necessario, senza di essi non potremmo acquisire
il clip audio e utilizzare il suo contributo per realizzare il progetto.
j) La informiamo infine che non esiste nessun processo decisionale automatizzato nei suoi confronti e che non sarà oggetto di profilazione,
cioè di trattamenti automatizzati per analizzare o prevedere le sue preferenze personali.
k) Per maggiori informazioni o per esercitare i suoi diritti potrà telefonarci allo 059/2136011 o scriverci a info@emiliaromagnateatro.com
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