Gentile Spettatore,
l’Associazione Ensemble Serenissima con sede in viale Zancanaro 10, 33077 Sacile - (PN), CF 91005510937 e
P.IVA 0037224093 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati, saranno trattati con le modalità e per le finalità
sotto indicate.
1. Oggetto del Trattamento
Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati dati personali come nome, cognome, dati di
contatto (numero di telefono o e-mail), dati attinenti alla temperatura corporea.
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Prevenzione dal contagio da COVID-19.
I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020.
3. Modalità di trattamento
Per le finalità dell’art. 2, al momento della prenotazione online o dell’assegnazione del posto per lo spettacolo,
tutti gli spettatori dovranno fornire i propri dati anagrafici come nome, cognome e i dati di contatto (numero di
telefono o e-mail).
Prima dell’accesso alla sala concerto, tutti i clienti saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se
la temperatura rilevata sarà inferiore ai 37,5° verrà concesso l’accesso, viceversa, se tale temperatura risulterà
superiore ai 37,5°, l’accesso verrà impedito; in entrambi i casi nessun dato sarà acquisito/registrato.
Il trattamento dei dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni all’art. 4 n. 2) del RGPD e
precisamente: rilevazione, registrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che informatico/elettronico.
La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati sarà garantita dall’adozione di
misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del RGPD.
4. Destinatari
Ai dati personali potranno accedere per le finalità di cui all’art. 2:
• dipendenti e collaboratori del Titolare, adeguatamente istruiti e formati, nella loro qualità di persone
autorizzate al trattamento;
• autorità sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti con qualcuno risultato
positivo al COVID-19”.
Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della finalità di cui
all’art. 2.
I dati non saranno comunicati a terzi e non saranno soggetti a diffusione.
5. Trasferimenti
I dati personali non saranno trasferiti a destinatari esterni.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà consentito l’accesso
alla sala da concerto.
7. Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19. I dati delle prenotazioni degli spettatori verranno conservati per un periodo di 14 giorni a
partire dalla data del giorno dello spettacolo e non oltre il termine dello stato d’emergenza.
8. I diritti
Nella Sua qualità di interessato, nei limiti consentiti, può far valere i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD,
ovvero: il diritto di accesso ai dati, di rettifica e in determinate ipotesi, il diritto alla cancellazione (“diritto
all’oblio”), il diritto di limitarne il trattamento, il diritto di opposizione al trattamento.
Inoltre, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali è avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Modalità di esercizio dei diritti
Le richieste vanno rivolte al responsabile della protezione dei dati.

