
 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), nonché ai sensi e per gli effetti 
della normativa nazionale vigente, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Il Rione Santo Spirito, con sede in Via Mortara n. 98, C.F. 00659880389, in persona del rappresentante legale pro 
tempore, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 
informazioni: 
CATEGORIE DI DATI: Il Rione Santo Spirito tratterà esclusivamente i dati anagrafici, in adempimento della normativa 
vigente.  
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui il Rione Santo Spirito sarà in possesso sono raccolti direttamente 
dall’interessato all’atto della compilazione del presente form e non verranno comunicati a terzi, salvo che risulti 
necessario in adempimento degli obblighi di legge.  
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE: Il trattamento sarà svolto in forma informatica e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dalle vigenti normative nazionali in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/79. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, esauriti tali termini i dati da Lei forniti saranno 
comunque cancellati e distrutti. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono 
stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche mediante registrazione audio / video / fotografica per motivi 
pubblicitari inerenti lo svolgimento della manifestazione. Per raggiungere lo stesso fine, i dati potranno, inoltre, essere 
caricati nei siti internet del Titolare del trattamento, nonché nei social network (quali facebook, instagram, ecc..), 
sempre nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Il Rione Santo Spirito.  
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: Maurizio Andreotti, Elisa Malacarne. 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione 
alla compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 
prenotare il posto per assistere al Night&Blues, fornire un miglior servizio di gestione del numero massimo di posti 
disponibili. In tal senso potranno essere inviati via e-mail e/o sms e/o contatti telefonici, in base ai dai eventualmente 
da lei forniti, comunicazioni inerenti alla prenotazione effettuata presso la manifestazione. 
DESTINATARI DEI DATI: I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del 
trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica, e 
pubblicamente consultabile.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la 
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR 
tramite richiesta scritta da inoltrare al seguente indirizzo email: segreteria@rionesantospirito.it.  
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: La informiamo che il mancato conferimento dei dati comporta 
il NON invio del form e, di conseguenza, non consentirà l’accesso alla manifestazione.  
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento 
nel rispetto della normativa. 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE: Non sarà adottato alcun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 
UE n. 679/2016. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e 
dell’attuale normativa nazionale, il diritto di: 1) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 2) 
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 3) 
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 4) ottenere la limitazione del trattamento; 5) ottenere la portabilità dei 
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 6) opporsi al trattamento in 
qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 7) opporsi ad un processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 8) chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (laddove consentita dalla legge) o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
9) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; 10) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 



Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento come indicato in precedenza, 
inviando una richiesta all’indirizzo mail segreteria@rionesantospirito.it 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Data                       Luogo                             Firma del cliente per presa visione dell’informativa Privacy ______________________________ 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

Con riferimento al trattamento dei dati per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, secondo le modalità indicate alla Sezione C dell’Informativa 

Privacy precedentemente resami 

◻Autorizzo  ◻NON autorizzo 

a) al trattamento dei miei dati personali effettuato tramite l’invio al numero di telefono cellulare di SMS (Short message  service), MMS (Multimedia messaging 
service), messaggi di altro tipo inviati tramite applicazioni di messaggistica associate al mio numero di cellulare (ad es. Whatsapp). 

◻Autorizzo  ◻NON autorizzo 

d) al trattamento dei miei dati personali mediante l’inserimento di dati personali biometrici, immagini, fotografie e video nei siti internet del Titolare del 
Trattamento, nei portali informatici e social network gestiti dal Titolare del Trattamento, in adempimento del presente modulo; 

Data                                 Luogo                                                                                 Firma del cliente _____________________________________ 

 


