
 

 
On Art A.P.S. Associazione Culturale 

Via Guidelli, 5 
42121 Reggio Emilia 

 

Questa informativa è stata scritta con la collaborazione di ALS Project S.r.l. 

 
 

www.ambientelavorosalute.com  

 

PRIVACY POLICY 

 

Per noi la tua privacy è importante, leggi di seguito. 

Chi è il Titolare al trattamento dei dati e come contattarlo 

Ragione sociale: On Art A.P.S. Associazione Culturale 
Indirizzo: Via Guidelli, 5 – 42121 Reggio Emilia 
P.IVA: 02685640357 
C.F.: 02685640357 
E-mail: info@teatrosanprospero.it  
Telefono: 0522 1470393  
 

Quali dati trattiamo e perché? 

- Quelli che tu ci invii dal nostro sito web per la prenotazione biglietti o semplici informazioni, noi trattiamo questi 

dati al fine di produrti la migliore risposta. Questi dati possono essere trattati, oltre che da noi, dai nostri responsabili 

esterni opportunamente nominati alla manutenzione dei sistemi informativi aziendali e amministrativi e alla gestione 

dei servizi gestionali di supporto. Il trattamento dei tuoi dati personali è legittimo in quanto necessario per provvedere 

a fornirti il servizio che ci hai specificatamente richiesto e rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 6 comma 1 lettera B 

del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati. Il rifiuto a questo trattamento comporta l’impossibilità da parte 

nostra di fornirti una risposta, pertanto è impossibile inviare il modulo senza la tua spunta. 

- I dati anagrafici e di contatto a fini di marketing e invio newsletter (comunicazione commerciale e promozionale) nel 

caso tu abbia scelto autonomamente, liberamente e consapevolmente di essere iscritto alla nostra newsletter tramite 

esplicito consenso. Questi dati possono essere trattati oltre che da noi da società terze specializzate nella gestione di 

informazioni commerciali, marketing, informatici e legali. Tutti questi soggetti esterni elencati operano in qualità di 

Responsabili esterni al trattamento dei dati opportunamente nominati. Il trattamento dei tuoi dati personali è legittimo 

in quanto conseguenza di un tuo esplicito consenso, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera A del Regolamento UE 2016/679 

sulla Protezione dei Dati. Nel caso tu non dovessi autorizzare questo tipo di trattamento non ci saranno pregiudizievoli 

alcuni sugli altri rapporti in essere o richiesti. 

- I dati anagrafici e di contatto a fini di soft marketing, noi trattiamo i dati di contatto e-mail che ci hai fornito per 

attività di soft marketing, come promozione pubblicitaria di servizi analoghi a quelli ai quali hai manifestato interesse 

usufruendo di un nostro prodotto / servizio specifico, ciò solo ed esclusivamente nel reciproco e legittimo interesse di 

entrambe le parti. Questi dati possono essere trattati oltre che da noi da società terze specializzate nella gestione di 

servizi commerciali, tecniche e di marketing e da società terze specializzate nella gestione di servizi informatici, legali. 

Tutti questi soggetti esterni elencati operano in qualità di Responsabili esterni al trattamento dei dati opportunamente 

nominati. Il trattamento dei tuoi dati personali è legittimo in quanto rientra nei trattamenti leciti ai sensi dell’art. 130 

comma 4 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 integrato col Decreto Legislativo 101 del 10/06/2018. Nel caso tu 

dovessi opporti al trattamento in oggetto non ci saranno pregiudizievoli alcuni sugli altri rapporti in essere o richiesti. 

 

Strumenti e logiche di trattamento dei dati personali 

In relazione alle finalità qui richiamate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi. 
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Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 

I dati sono conservati per 5 anni dall’interruzione del rapporto o dall’inattività o, in caso di modifiche normative o di 

orientamento giurisprudenziale, fino a quando sia necessaria la conservazione per far valere un diritto di ambo le parti. 

E’ effettuata una periodica verifica sull’obsolescenza dei dati, nonché sulle e-mail non più utilizzate dall’interessato al 

trattamento nella comunicazione pubblicitaria con noi. 

Quali sono i tuoi diritti? 

Hai il diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai tuoi dati personali tramite i dati di contatto del 

titolare al trattamento espressi a inizio pagina. 

Hai il diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione relativamente ai tuoi 

dati personali tramite i dati di contatto del titolare al trattamento espressi a inizio pagina. 

Hai il diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei tuoi dati personali 

tramite i dati di contatto del titolare al trattamento espressi a inizio pagina. 

Hai il diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati (interni ed esterni) tramite i dati di 

contatto del titolare al trattamento espressi a inizio pagina. 

Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy http://www.garanteprivacy.it/  

 

Esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 

regolamento privacy europeo 2016/679? 

Non presente 

Trasferimento estero dei dati 

Non sussistono trasferimenti esteri dei dati. 

La presente informativa potrà subire variazioni e integrazioni nel corso del tempo, ti suggeriamo quindi di verificarla 

periodicamente. In particolare in caso di rapporti duraturi faremo di tutto per informarti tempestivamente sulle 

modifiche apportate.  
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