
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

(art. 13. UE 679/20169) 

Lo scrivente Teatro Stabile di Bolzano, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, è tenuto a fornire la presente informativa ai sensi del Reg. Ue 679/2016.  

Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi dati saranno trattati per realizzare e successivamente pubblicare e quindi diffondere a titolo gratuito immagini 
e video che documentano l’attività e le iniziative del titolare del trattamento su riviste o quotidiani ed in generale su stampa cartacea od online, nonché su siti 
web e/o pagine di Social Network del Titolare. I dati dell’Interessato, compresi, riprese video o foto acquisite in occasione di iniziative e/o eventi organizzati 
dal Titolare saranno utilizzati per documentare gli eventi e le attività del Titolare; per la pubblicazione e diffusione delle immagini la base giuridica del 
trattamento è il consenso dell’Interessato di cui all’art. 6 lett. a) del Regolamento UE 2016/679; per la realizzazione delle immagini la base giuridica del 
trattamento è il legittimo interesse del titolare alla documentazione delle proprie attività ed iniziative di cui all’art. 6 lett. f) del Regolamento UE 2016/679.  

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali. I Dati potranno essere comunicati e trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, e dai 
responsabili di quest’ultimo appositamente nominati ed autorizzati per iscritto al trattamento, o a fornitori del titolare (es. gestore Siti, società di consulenza, 
ecc.). 

Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. Il conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato conferimento, così come il mancato 
consenso dell’Interessato, comporta l’impossibilità per il Titolare di utilizzare i dati per le finalità già evidenziate. 

Trasferimento dei dati all’estero. I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede del Titolare o dei Responsabili. Il trattamento potrà avvenire anche presso 
la sede dei fornitori del rispettivo servizio di hosting e dei Social network, nonché sui relativi server. Il trasferimento dei Dati extra UE avverrà esclusivamente 
nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. 

Periodo di conservazione dei dati personali.  I dati saranno trattati e conservati per tutta la durata della pubblicazione dell’immagine o video su siti o profili 
di Social Network o fino al momento in cui l’interessato revocherà il proprio consenso al trattamento od alla pubblicazione. Ai fini della documentazione delle 
attività del Titolare i dati personali saranno conservati negli archivi del Teatro Stabile di Bolzano per un periodo di 50 anni. 

Processi decisionali automatizzati. Il Titolare del trattamento non si avvale di sistemi che comportino processi decisionali automatizzati o profilazione. 

Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in 
violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati), l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo 
a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati in intestazione. 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è Teatro Stabile di Bolzano, Piazza Verdi 40, Bolzano (BZ), Tel. 0471/301566, e-mail info@teatro-bolzano.it  

Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite l’indirizzo e-mail rpd@teatro-bolzano.it.  

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento. 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 
 

io sottoscritto/a ……………………………………………. 
nato/a a ……………………………. il …………………… 
e residente a ………………………………………………. 
in Via ……………………………………………………… 
 

 
debitamente informato sul trattamento dei dati, così come previsto dall’art. 13 del Reg. UE 679/16, autorizzo lo scrivente Teatro Stabile di Bolzano a 
pubblicare e quindi diffondere fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, nonché il nome e la voce all’interno delle 
diverse attività. 

 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini 
diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
 

Luogo e data …………………………………………….  
 
 

Firma …………………………………………….  
 


