ACQUISTO ONLINE DEL BIGLIETTO PER IL FESTIVAL ART TAL ORT
2020.
(Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
L’Associazione culturale Felici Ma Furlans, prima di acquisire i dati personali necessari per
l'acquisto del biglietto per il festival Art tal Ort (www.artalort.it), La invita a leggere attentamente
l'informativa in tema di protezione dei dati personali.
L’acquirente del biglietto è qualificato come “interessato” cioè è la persona al quale i dati si
riferiscono.
La presente informativa è rivolta a tutti coloro che acquistano il biglietto attraverso il sito
www.artalort.it

I. Titolare del Trattamento
Di seguito riportiamo i nostri principali riferimenti in materia di trattamento di dati personali:
Titolare del Trattamento: Associazione culturale Felici Ma Furlans, nelle persone del
rappresentante pro tempore, con sede legale Via Carnia, 60, 33038 – San Daniele del Friuli (UD),
è contattabile all'indirizzo e-mail datipersonali@felicimafurlans.it
Nel caso di vendita del titolo di accesso, l’Associazione si appoggia a servizi di altri Partner,
quali PayPal.it, per il pagamento e l’emissione del titolo di accesso (raggiungibile all’indirizzo
www.paypal.it) e Aruba.it per usufruire del servizio hosting del sito e gestione dei dati tramite
server dedicati (raggiungibile all’indirizzo www.aruba.it). I predetti partner assumono la
qualifica di:
Responsabili del Trattamento: per la sola finalità di acquisto, gestione del pagamento e di
emissione del titolo di accesso (PayPal)
Responsabili del Trattamento: Per l’archiviazione e gestione dei dati personali degli utenti che
hanno
acquistato
il
biglietto
(Aruba)

II. Tipologie di dati personali, finalità, base giuridica e
informazioni ex art. 13 §.2
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dati personali

Finalità

Base giuridica

Informazioni ex art. 13 §
2 GDPR
Dati Anagrafici (Nome, Esecuzione del contratto, Esecuzione del contratto Il conferimento dei dati
Cognome, indirizzo ecc.) emissione del biglietto,
e adempimento obblighi
necessari al
rimborso del biglietto in
di legge
perseguimento delle
Dati di contatto (email,
caso di mancato
finalità precisate ha
telefono)
svolgimento del festival,
natura obbligatoria e un
Informazioni di
eventuale rifiuto
pagamento e dati bancari gestione dei pagamenti.
comporta l'impossibilità
utili per la gestione del
per il titolare di
rapporto commerciale
adempiere le proprie
Dati Fiscali.
obbligazioni. Inoltre i
dati sono necessari per
l'adempimento di
obblighi in materia di
pubblica sicurezza

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici in modo da garantire idonee misure di
sicurezza e riservatezza.
I dati ricevuti verranno trattati unicamente per le finalità appena indicate.

III. Fonte dei dati personali
I dati personali verranno acquisiti direttamente dall’interessato oppure dai Partner (PayPal) che
offrono il servizio di acquisto/emissione del titolo di accesso per il festival.
I dati ricevuti verranno trattati unicamente per le finalità appena indicate.

IV. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e
responsabili esterni (art. 28 GDPR)
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati
I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a persone autorizzate al trattamento
all'interno dell’Associazione.
Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività per conto di
dell’Associazione culturale Felici Ma Furlans in qualità di Responsabili del Trattamento ex
art. 28 GDPR, tra cui:
-

Tecnici Informatici;
Società di servizi di Pagamento (PAYPAL);
Società di Servizi di hosting del sito (ARUBA);
Social media manager;
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- Volontari;
- Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

V. Conservazione dei dati personali
I dati dell’acquirente sono conservati per 10 anni dalla data dell’acquisto.

VI. Diffusione, eventuali destinatari o categorie di destinatari
dei dati.
I dati conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere
comunicati a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:
Soggetti esterni di propria fiducia/collaboratori/dipendenti/volontari di cui l’Associazione si
avvale, per ragioni di natura tecnica e organizzativa.

VII. Profilazione
Il titolare non effettua profilazione degli interessati.

VIII. Diritti degli interessati
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
L’interessato è informato che ha diritto di:
- revocare il consenso in ogni momento, nei casi in cui il consenso costituisca la base
giuridica per il trattamento di dati personali (art. 6, §. 1, lett. a) e di dati particolari (art. 9,
§. 2, lett. a);
- opporsi al trattamento dei propri dati, quando esso avviene su una base giuridica diversa
dal consenso;
- accedere ai propri dati, ovvero ottenere informazioni sui dati trattati dal titolare, su
determinati aspetti del trattamento e ricevere copia dei dati trattati;
- verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento, la correzione o la
rettificazione;
- ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano determinate condizioni: in tal
caso il titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali, quando ricorrono
determinate condizioni;
- proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente
o agire in sede giudiziale.
Come esercitare i diritti
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Per esercitare i loro diritti, gli interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto
del Titolare indicati in questo documento. Le richieste saranno evase dal Titolare nel più breve
tempo possibile.

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti all’Associazione Felici Ma Furlans
scrivendo a datipersonali@felicimafurlans.it.

Aggiornamento dell’Informativa
La presente informativa è aggiornata alla data riportata a piè di pagina.
Il presente documento è reperibile on line nella sezione privacy del sito www.artalort.it/privacy-policy insieme
ai suoi successivi aggiornamenti.
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