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Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)
L’Associazione Compagnia Teatrale “Dietro le quinte”, in adempimento degli obblighi contenuti nelle Leggi
per la protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 – “GDPR” – e D.lgs 196/2003, così come
aggiornato dal D.lgs 101/2018 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) desidera fornirvi le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali, e cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento,
è L’Associazione Compagnia Teatrale “Dietro le quinte”, (in seguito “l’Associazione”) con sede legale in
Gallarate (VA), Via Rodolfo Mauri, n. 3, Cap. 21013.
Per contattare il titolare del trattamento e per esercitare i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR, è
possibile utilizzare l’indirizzo e-mail info@compagniadietrolequinte.com oppure inviare una comunicazione a
mezzo posta all’indirizzo dell’Associazione.
Fonte e tipologia di dati trattati, natura del conferimento dei dati
I dati oggetto di trattamento sono raccolti principalmente presso l’interessato (la persona alla quale si
riferiscono i dati personali). L’Associazione potrebbe raccogliere i dati anche presso altri soggetti, come ad
esempio gli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di soggetto minorenne.
L’associaizone tratta le seguenti categorie di dati personali: dati identificativi (ad esempio nome, cognome
data di nascita e codice fiscale), dati di contatto (come indirizzo di residenza o indirizzo e-mail, numero
telefono – fisso e cellulare) immagini e video ritraenti l’interessato, scattate o riprese durante l’attività
dell’Associazione).
L’Associazione non tratta in genere dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR,
quali dati che consentano di rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona. Tuttavia, tali dati potrebbero essere oggetto di trattamento qualora nel corso delle attività effettuate
l’associato usufruisca di specifici servizi per i quali sia necessario fornire informazioni idonee a rivelare la
conoscenza di tali categorie di dati. Qualora si renda necessario trattare dati appartenenti a categorie particolari,
l’Associazione fornirà idonea integrazione della presente informativa che indichi la base giuridica che autorizza
tale trattamento e raccoglierà, se necessario, il consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati sopra indicati
è facoltativo, ma in caso di rifiuto a fornirli non sarà possibile completare le procedure di adesione
all’Associazione.
Finalità del trattamento, basi giuridiche e modalità di trattamento
L’Associazione tratterà i dati personali:
1per consentire la corretta esecuzione di tutte le disposizioni contrattuali relative all’adesione
all’Associazione. Trattandosi di trattamenti che trovano base giuridica nella la corretta esecuzione dell’accordo
contrattuale e per la sua successiva attuazione, non è richiesto il consenso.
2per adempiere ai vigenti obblighi contabili, fiscali ed amministrativi. Per tale finalità non è necessario il
consenso in quanto la base giuridica che autorizza tale trattamento si rinviene nella necessità di adempiere
correttamente alle disposizioni di Legge.
3in relazione alle coordinate di posta elettronica fornite, per l’invio di comunicazioni commerciali ed
informative e newsletter commerciali tramite posta elettronica in base all’art. 130 co. 4 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, per tale finalità di trattamento non è necessario il consenso in quanto la base
giuridica che autorizza tale trattamento si rinviene nel possibile interesse che l’interessato può avere per le
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iniziative dell’Associazione (c.d. soft-spam). L’invio di tali comunicazioni può essere interrotto in ogni
momento inoltrando una e-mail all’indirizzo info@compagniadietrolequinte.com o seguendo le istruzioni
presenti in calce a tutti i messaggi inviati.
4per la diffusione delle fotografie e dei video che ritraggono l’interessato, scattate e girati
dall’Associazione nel corso delle proprie attività. Per tale specifico trattamento si fa riferimento alla liberatoria
riportata in calce alla presente informativa e alla apposita richiesta di consenso, all’interno della quale è
possibile autorizzare o non autorizzare tale trattamento. Qualora non venga autorizzato tale trattamento, non
sarà possibile per l’Associazione procedere alla pubblicazione di foto e video nei quali compare l’ospite. È
possibile revocare il consenso prestato in ogni momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento svolto
prima della revoca, seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Diritti dell’interessato”.
Il trattamento avverrà con sistemi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell’Associazione e con
impegno da parte dell’interessato di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazione e/o
aggiornamenti;
Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con riguardo al
rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies
del Codice per la protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo: personale dipendente del Titolare che si
occupa della gestione degli aspetti amministrativi dell’Associazione).
Ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali,
l’Associazione ha previsto sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche,
espressamente designate, che operano sotto l’autorità dell’Associazione. Tali soggetti sono:
• il Presidente della Associazione Compagnia Teatrale Dietro le Quinte in carica;
• il Vicepresidente della Associazione Compagnia Teatrale Dietro le Quinte in carica;
• il Segretario della Associazione Compagnia Teatrale Dietro le Quinte in carica.
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi del trattamento o di responsabili ai sensi
dell’art. 28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare (come ad esempio consulente fiscale, enti
pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche, come Amm. Finanziaria, organi di polizia Tributaria,
Autoritaria Giudiziarie, Ufficio Italiani Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO,
Camera di Commercio, ecc). Per ottenere un elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza
dei dati personali, è possibile inoltrare una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo dell’Associazione,
avendo cura di specificare il motivo della richiesta.
Trasferimenti dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo (o sito al di fuori dallo Spazio Economico
Europeo) o a un’organizzazione internazionale. Qualora si renda necessario trasferire i dati verso un paese terzo
sito al di fuori dallo Spazio Economico Europeo, l’Associazione garantisce che tale trasferimento avverrà
esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie
adeguate previste dalle Leggi in materia di protezione dei dati personali (come ad esempio la stipula di clausole
contrattuali standard con il soggetto che riceverà i dati).
Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo.
I dati saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di
conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Per le comunicazioni promozionali l’interessato può scegliere di ricevere comunicazioni promozionali sino alla
sua opposizione, in qualunque momento e gratuitamente: pertanto i dati verranno trattati sino all’opposizione
dell’interessato. Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati, salvo che non ci
siano ulteriori interessi legittimi del Titolare e/o obblighi di legge che rendano necessaria la loro conservazione.
Diritti dell’interessato e relative limitazioni ai sensi dell’art. 2undecies del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
L’interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:
Diritto di accesso ai dati personali.
Diritto di rettifica.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all’oblio).
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.
In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo ferma restando la
liceità del trattamento effettuato precedentemente alla revoca del consenso.
I suoi diritti potranno essere limitati nel caso si applichi l’art. 2undecies del Codice in materia di protezione dei
dati personali. L’interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del
trattamento. In relazione ad un trattamento che l’interessato ritenga non conforme alla normativa, l’interessato
può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei
dati personali.
In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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