CAMPI DA COMPILARE A CURA DEL TEATRO
CODICE ORDINE N° ______________________
CODICE CLIENTE N° ______________________

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome ________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________ N° civico ________
CAP _______ Località ___________________ ( ____ ) Paese _________________
E-mail ________________________________ Telefono _______________________
Data di nascita ____/____/_______ Codice fiscale ____________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Teatro alla Scala desidera informarLa in merito al
trattamento dei Suoi dati personali.
1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER EROGAZIONE DEL SERIVIZO
I Suoi dati verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali all’emissione di un biglietto nominativo. I Suoi dati
personali saranno conservati in modo lecito e secondo correttezza tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e per il tempo
strettamente necessario alla finalità per cui sono stati rilasciati. I Suoi dati personali (in particolare, i Suoi recapiti) potranno essere
utilizzati dal Teatro per comunicazioni relative allo spettacolo per il quale è stato acquistato il biglietto nominativo ossia, ad esempio,
per avvertire di differimenti, sospensioni, modifiche e simili.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno trattati con strumenti elettronici o in formato cartaceo.
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Unico titolare del trattamento sarà il Teatro alla Scala, con sede in Via Filodrammatici, 2 – 20122 Milano, Italia.
4. RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Unico titolare del trattamento sarà il Teatro alla Scala, con sede in Via Filodrammatici, 2 – 20122 Milano, Italia.
5. CONSENSO
La fornitura dei Suoi dati personali per le finalità indicate all’art. 1 della presente informativa è condizione imprescindibile per
procedere all’emissione dei biglietti. Ne consegue che il mancato rilascio dei dati impedirà al Teatro alla Scala di poter emettere il
biglietto nominativo richiesto.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 ossia il diritto di:
- ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
- ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili incaricati al trattamento dei dati;
- ottenere l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la
rettificazione o l’integrazione;
- opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano mediante richiesta scritta rivolta al Teatro alla Scala.

FIRMA _________________ (Il consenso è necessario per poter fruire del servizio)
Consenso per ricevere informazioni su altre offerte e iniziative realizzate dal Teatro alla Scala.
Presto il consenso (sbarrare “SÌ” o “NO”):
SÌ

NO

FIRMA __________________ (Il consenso a ricevere informazioni è facoltativo)

