
PRIVACY POLICY 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. 
Il titolare del loro trattamento è il Teatro Comunale di Bologna - Fondazione, con 
sede in Bologna (BO), Largo Respighi n. 1, P.IVA/C.F. 00308870377, in persona del So-
vrintendente M° Fulvio Adamo Luigi Macciardi, nato a Milano, il 16.04.1959, C.F. 
MCCFVD59D16F205H 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Dott . Nicholas Bott i , e.mai l s tudio.bott in icholas@gmai l .com, PEC 
bottinicholas@pec.it, cell. 334.2759067, con ufficio presso la sede del titolare del tratta-
mento in Bologna, Largo Respighi n. 1. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede 
del Teatro Comunale di Bologna - Fondazione e sono curati solo da personale in servizio 
presso l’apposito Ufficio interno preposto alla gestione sito www.tcbo.it. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

 Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissio-

ne è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identifi-
cati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 

con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer uti-
lizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resour-
ce Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottopor-
re la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico in-
dicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri re-

lativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 



sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati imme-
diatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventua-
lità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

 Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su que-
sto sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per ri-

spondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 Cookies 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, 
né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il traccia-

mento degli utenti. 
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato 
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 

server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche infor-
matiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e 
non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati per-
sonali riportati nei moduli di richiesta al Teatro Comunale di Bologna - Fondazione o 
comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio della newsletter, di ma-

teriale informativo o di altre comunicazioni. 
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richie-
sto. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente ne-

cessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 



Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

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 (UE) 2016/679, tra 
cui il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguar-
dano, di conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamen-
to. Hanno, altresì, il diritto di verificarne l'esattezza, chiedere l'aggiornamento, la rettifi-
cazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la tra-
sformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, com-
presi 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 trattamento 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. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, infine, il 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, compilando il modulo reperibile sul sito e inviandolo con una delle seguenti 
modalità: 

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

- E-mail: personale@comunalebologna.it; 

- Fax: 051.529016.

mailto:personale@comunalebologna.it

