Privacy Policy
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) a
coloro che navigano sul sito internet
www.idearti.eu
(il “Sito Web”)
La presente policy descrive le modalità di gestione del Sito Web in riferimento al trattamento dei
dati personali riferibili agli utenti che vi accedono; si considera pertanto escluso ogni sito internet di
terzi a cui potrai essere reindirizzato dal Sito Web.
1. Titolare del Trattamento dei Dati
FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA
Via Dei Caccia 1/F
28100 Novara
P.Iva 02469100032
Indirizzo email del Titolare: info@teatrofaraggiana.it
2. Tipologie di Dati raccolti
In questo sito ci sono 2 modalità di raccolta dati:
○ Attraverso la compilazione del form da parte dell’utente: email, nome,
cognome.
○ Cookies di terze parti GOOGLE ANALYTICS.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali inseriti sul sito, che siano veritieri,
non di terzi, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
3. Finalità del trattamento dati.
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come
per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Statistica e Gestione contatti e invio di
messaggi.

4. Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
○ Contattare l’utente
■ L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente
al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo,
o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
○ Mailing list o newsletter
■ Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti: email,
nome, cognome, indirizzo IP, data/ora iscrizione, utilizzati per
comunicare con l’Utente.
■ Mailing list utilizzato: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)
○ MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)
■ MailChimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email
fornito da The Rocket Science Group, LLC. Dati Personali raccolti:
cognome, email,nome, indirizzo ip, data/ora iscrizione.
■ Statistiche - Google Analytics (Google Inc.)
■ Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.

(“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare
ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
5. Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del Regolamento e dall’Allegato B del Codice Privacy in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 29 del Regolamento. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi
di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso con la selezione
dell’apposita casella sul sito www.teatrofaraggiana.it, i Suoi dati personali saranno
conservati per lo stretto necessario dal momento in cui verranno forniti. In caso di
malfunzionamenti, assistenza o per supporto richiesto dal titolare, i dati vengono visionati
da società collaboratrice.
6. Diffusione dei dati. Profilazione dei dati.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione e profilazione.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I Suoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito
delle finalità di cui al punto 3. Nell’ambito delle finalità di cui al punto 3, i Suoi dati personali
possono essere trasferiti verso Paesi Terzi, nel solco di quanto previsto dagli articoli 45 e
46 del Regolamento.
8. Diritti dell’interessato.
Il Regolamento conferisce ai soggetti di cui vengono trattati i dati personali specifici diritti,
tra i quali:
○ ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano ed ottenere l’accesso ai medesimi (art. 15 del Regolamento);
○ ottenere la rettificazione di dati personali inesatti (art. 16 del Regolamento);
○ ottenere la cancellazione di qualsiasi dato personale che lo riguarda, in
ossequio al diritto all’oblìo (art. 17 del Regolamento);
○ ottenere la limitazione al trattamento da parte del Titolare (art. 18 del
Regolamento);
○ ottenere i propri dati personali in modo strutturato, leggibile, e comprensibile,
nonché ottenere che tali dati vengano trasmessi a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti (art. 20 del Regolamento);
○ opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 del Regolamento).
Lei può revocare in ogni momento il consenso dato al Titolare del trattamento dati, senza
che tale revoca influenzi il trattamento operato sino a quel momento dal Titolare.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail
info@teatrofaraggiana.it
9. Diritto di adire un’autorità di controllo.
Lei ha il diritto di adire l’autorità di controllo (Garante della Privacy) in ogni momento, se
ritengono che il trattamento dei loro dati sia operato in modo non ortodosso.

