
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati),  la FONDAZIONE 
POLITEAMA , con sede Via G. Jannoni s.n.c., 88100 Catanzaro (Italia) di seguito chiamato ORGANIZZATORE,  
desidera informarla circa il trattamento dei suoi dati personali. 
1 - TITOLARI DEL TRATTAMENTO 

1.1 Il titolare del trattamento è l’ORGANIZZATORE, con sede Via G. Jannoni s.n.c., 88100 Catanzaro (Italia),  
Italia, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.  

2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le comunichiamo di seguito le finalità delle operazioni di raccolta, di conservazione e di elaborazione dei suoi dati 
personali da parte del Titolare autonomo del Trattamento:  

2.1 L’ORGANIZZATORE non tratta dati personali tramite questo sito. 
2.2 Organizzatore ed eventuali terzi soggetti ad esso collegati ha affidato a soggetto terzo, nominato quale 
responsabile esterno al trattamento,  il servizio di biglietteria on line. 

3 - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI (riferimento. Art. 6 del Regolamento UE 2016/679) 
Il trattamento da parte di soggetti terzi a questo collegati, e solo in caso di acquisto di un titolo di accesso, è finalizzato 
alla fruizione degli eventi ed avviene sulla base del contratto di acquisto/regolamento di servizio dell’organizzatore 
(art. 6 comma 1 lett. b) Reg. 2016/679). 
4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I suoi dati saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.  
5 - CONSERVAZIONE DEI DATI 
L’ORGANIZZATORE conserverà i suoi dati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità gestionali relative 
agli eventi e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali fissati per i 
diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. 
6 - COMUNICAZIONE DEI DATI 
Non prevista 
7 - TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO 
I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 
8 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei, in qualità di "Interessato dei dati", gode di specifici diritti (art. 12 e sgg. Regolamento UE 2016/679) come di 
seguito riportati:  

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 

• conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento; 

• verificare l'esattezza, chiedere l'aggiornamento e la rettificazione dei suo dati; 

• ovvero, quando vi ha interesse, chiedere l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima 
o il blocco 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. 

In particolare lei ha diritto di:  

• opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento dei dati personali ai fini di invio di materiale 
pubblicitario; 

• richiedere la portabilità dei dati; 

• revocare in qualsiasi momento il consenso espresso, senza influire sulla legittimità del trattamento dei dati 
effettuato dal Titolare del Trattamento sulla base dei consensi espressi precedentemente alla revoca. 

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

9 - 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 trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati). 

 


