
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

– NEWSLETTER – 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale sulla protezione dei dati, il Teatro Comu-
nale di Bologna - Fondazione, nella persona del Sovrintendente pro tempore, in qualità di titolare del tratta-
mento, desidera informarLa circa il trattamento dei Suoi dati personali. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Teatro Comunale di Bologna - Fondazione, con sede in Bologna (BO), Largo Respighi n. 1, P.IVA/C.F. 
00308870377, in persona del Sovrintendente M° Fulvio Adamo Luigi Macciardi, nato a Milano, il 16.04.1959, 
C.F. MCCFVD59D16F205H, Tel. 051.529011, Fax 051.529030, Pec diramm@pec.tcbo.it, Sito web www.tcbo.it. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Dott. Nicholas Botti, e.mail studio.bottinicholas@gmail.com, PEC bottinicholas@pec.it, cell. 334.2759067, con 
ufficio presso la sede del titolare del trattamento in Bologna, Largo Respighi n. 1. 

3. TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI 

Dati obbligatori al fine di rendere il servizio: 

a) Indirizzo e-mail. 

Dati facoltativi: 

b) Nome, cognome, telefono, Condizione di studente, Tipologia di abbonato e di abbonamento sottoscritto, 
appartenenza ad associazioni o categorie commerciali in convenzione con il Teatro Comunale di Bologna - 
Fondazione. 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le comunichiamo di seguito le finalità delle operazioni di raccolta, di conservazione e di elaborazione dei Suoi 
dati: 

a) Invio di newsletter generiche sulle attività e le rappresentazioni del Teatro Comunale di Bologna - Fondazio-
ne. Vengono trattati i dati di cui al punto 3 lett. a) della presente informativa; 

b) Invio di newsletter particolareggiate contenenti notizie relative, a titolo esemplificativo, a: sconti particolari 
per accesso in ZTL, offerte personalizzate relativamente a rappresentazioni e qualsiasi altra informazione e/
o offerta utile a una migliore fruizione dei servizi offerti dal Teatro Comunale di Bologna. Vengono trattati i 
dati di cui al punto 3 lett. b) della presente informativa. 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali di cui al punto 3 lett. a), b) vengono trattati, per le finalità di cui al successivo punto 4 lett. a), b), 
d) sono trattati in quanto l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità (art. 6 parag. 1 lett. a) Regolamento (UE) 2016/679). 

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 la prestazione del consenso al trattamento dati tramite 
apposita spunta è facoltativa, ma indispensabile per procedere con l’invio dei form sopra descritti. L’iscrizione 
alla newsletter non è pertanto obbligatoria e può essere rifiutata semplicemente non cliccando sull’apposita casel-
la. 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 



I Suoi dati saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per persegui-
re le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e della nor-
mativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.. 

7. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento all'art. 13, parag. 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679, si procede alla indicazione dei 
soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di 
responsabili o incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie: 

- Personale del Teatro Comunale di Bologna - Fondazione nominato incaricato del trattamento; 

- Soggetti terzi coinvolti da Teatro Comunale di Bologna - Fondazione in forza di contratto di servizi quali, ad 
esempio, consulenti esterni. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

8. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno conservati per tutta la durata della stagione teatrale in riferimento alla quale sono stati 
raccolti, in ottemperanza all’art. 5 parag. 1 lett. e) Regolamento (UE) 2016/679 il quale dispone che i dati perso-
nali sono «conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non supe-
riore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.». 

In ogni caso i dati personali, per i quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono 
trattati, saranno cancellati o mantenuti in forma anonima. 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Lei, in qualità di Interessato, è titolare di specifici diritti relativamente ai suoi dati (artt. 12 e ss. Regolamento (UE) 
2016/679). 

I soggetti, cui si riferiscono i dati personali, possono esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti 
previsti dagli articoli 12 e ss. del Regolamento 2016/679, tra cui il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che li riguardano, di conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e modalità del 
trattamento. Hanno, altresì, il diritto di verificarne l'esattezza, chiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il bloc-
co dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al tratta-
mento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati ed ha 
altresì diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 

Ha infine diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (per l'Italia il Garante Privacy). 

Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgersi a Teatro Comunale di Bologna - Fondazione, compilan-
do il modulo scaricabile all’indirizzo www.tcbo.it e inviandolo con una delle seguenti modalità: 

- E-mail: del DPO: studio.bottinicholas@gmail.com - PEC bottinicholas@pec.it ; 

- PEC: diramm@pec.tcbo.it ; 

- Fax: 051.529030. 

10. COMUNICAZIONE DEI DATI 



I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento, ovvero di professionisti e personale 
che per esigenze organizzative e funzionali necessitano di trattare tali dati, gli organizzatori degli eventi e soggetti 
terzi coinvolti in quanto doverosi partecipi all'espletamento delle attività dovute. Il trattamento sarà limitato ai 
soli fini connessi alla prestazione dei servizi offerti. Tale personale è stato debitamente istruito in materia di sicu-
rezza e protezione dei dati personali, con il divieto, in particolare, di diffondere o comunicare i dati personali a 
soggetti terzi, se non nei limiti dell'espletamento dei servizi. I dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudi-
ziaria ove richiesto. 

11. LEGGE APPLICABILE 

Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola-
mento generale sulla protezione dei dati). 

12. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA 

La presente informativa è stata modificata da ultimo il 24.05.2018 e potrebbe essere ulteriormente modificata. 
Ogni variazione sostanziale verrà pubblicata sul sito www.tcbo.it ed è fatto carico all'utente monitorare periodi-
camente il sito internet per informarsi sulla vigenza o sulla modifica delle presenti condizioni.


