
Informativa privacy  per la Stagione Teatrale del Comune di Grosseto 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 (cd GDPR) 
Informativa per il trattamento dei dati personali da parte del Servizio Cultura e Turismo del
Comune di Grosseto titolare del trattamento, ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e ex art. 13 del

Regolamento U.E 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016

Gentile abbonato, il Comune di Grosseto con sede in piazza Duomo n. 1, Grosseto, in qualità di
Titolare  del  trattamento,  La  informa  che,  secondo  quanto  previsto  dagli  artt.  13  e  ss  del
Regolamento UE n.  2016/679 (di  seguito anche solo “GDPR”),  i  Suoi  dati  personali   saranno
trattati  nel  rispetto  della  normativa  sopra  richiamata.  A  tale  scopo  Le  fornisco  le  seguenti
informazioni.

1. Titolare del trattamento
1.1 Il Titolare del  trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative è il

Comune  di  Grosseto  con  sede  in  Grosseto,  Piazza  Duomo,  1,  CF  00082520537;  tel.
0564/488111; PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

2. Finalità del trattamento
2.1 I dati personali forniti sono raccolti presso gli uffici del Servizio Cultura e Turismo del Comune

di  Grosseto  ovvero  presso  la  Biglietteria  del  teatro  e  sono  trattati  per  la  seguente  finalità
principale: abbonamento per la stagione teatrale del Comune di Grosseto.

2.2 Il trattamento dei Suoi dati avviene anche per la finalità di:
a) invio di comunicazioni riguardanti date, orari, annullamenti degli spettacoli in abbonamento,

ovvero nel suo interesse;
b) invio di informazioni, aggiornamenti su programmi, eventi e newsletter del Servizio Cultura

e Turismo.

3. Modalità di trattamento
3.1 Rispetto  ai  Suoi  dati,  oltre  alla  raccolta  di  cui  al  precedente punto,  il  trattamento  dei  dati

personali  è effettuato,  per  le finalità di  cui sopra,  sia su supporto cartaceo, informatico che
telematico,  per  mezzo  di  strumenti  elettronici  o  comunque  automatizzati,  nel  rispetto  delle
regole  di  riservatezza  e  di  sicurezza  previste  dalla  normativa  vigente.  Le  operazioni  di
trattamento eseguibili saranno le seguenti:
a) registrazione,  organizzazione  e  strutturazione  in  una  banca  dati  informatica/misuratore

fiscale in eventuale titolatità con la società che gestisce il software della biglietteria;
b) comunicazione: Lei potrà essere contattatao dagli uffici del Servizio Cultura e Turismo, in

particolare  dalla  biglietteria  del  Teatro,  per  comunicazioni  riguardanti  date,  orari,
annullamenti o variazioni degli spettacoli in abbonamento;

c) consultazione  per  trattamento  e  comunicazione  a  destinatari:  da  parte  degli  uffici  del
Servizio  Cultura  e  Turismo per  finalità  di  successive  comunicazioni  a  Lei  riservate:  ad
esempio per invio di newsletter;

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto da
gli obblighi di legge.

4. Tipologia di dati personali
4.1  Ai  fini  istituzionali  di  cui  sopra,  saranno  richiesti  i  seguenti  dati  personali:  dati

identificativi/anagrafici e saranno trattati esclusivamente dal personale del Servizio Cultura e
Turismo, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel
rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. La base giuridica del trattamento



dati  da  parte  del  Titolare,  perseguendo  fini  istituzionali,  è  la  legge  e  il  rilevante  interesse
pubblico.

5. Sicurezza e riservatezza del trattamento
5.1  Il  trattamento  avviene  mediante  l’utilizzo  di  strumenti  e  procedure  idonei  a  garantire  la

sicurezza  e  la  riservatezza  e  potrà  essere  effettuato  sia  mediante  supporti  cartacei,  sia  con
l’ausilio  di  mezzi  informatici  nel  rispetto  delle  misure  minime  di  sicurezza  ai  sensi  del
“Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B” e del Regolamento
2016/679/UE.

6. Diffusione
6.1 I dati personali sopra indicati non verranno diffusi dal Comune di Grosseto, né comunicati a

soggetti terzi, intesi come soggetti indeterminati, neppure mediante la loro messa a disposizione
o consultazione.

7. Comunicazioni e trasferimenti ad organizzazione internazionali o presso Paesi Terzi 
7.1 Non è prevista alcuna comunicazione ad Organizzazioni internazionali o verso Paesi terzi ai  

sensi del nuovo Regolamento.

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
8.1 Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio

ed  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  avere,  come  conseguenza,  
l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

9. Diritti dell'interessato
9.1 Gli interessati, sulla base di quanto previsto dagli Artt. 15-21 del Regolamento UE n. 679/2016 ,
potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di:

 ➢ accesso ai dati personali;
 ➢ rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguardi;
 ➢ opposizione al trattamento;
 ➢ portabilità dei dati;
 ➢ revoca al consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento

basata sul consenso conferito prima della revoca;
 ➢ reclamo all'autorità di controllo (Garante della Privacy).

10. Modalità di esercizio dei diritti
10.1  L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di u na richiesta mediante e-mail
all'indirizzo: promozione.cultura@comune.grosseto.it
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