Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
1. La presente informativa riguarda i Suoi dati personali di qualsiasi natura, anche sensibili, e, in particolare,
immagini, filmati, dati afferenti eventualmente anche la sfera privata e familiare (di seguito per brevità indicati
complessivamente i “Suoi dati”) – forniti e raccolti in occasione della partecipazione al Concorso “Messina
International Clarinet Competition – Italy”.
2. Titolare del trattamento, al quale potrete rivolgervi per l’esercizio dei suoi diritti, è l'E.A.R. Teatro di Messina
con sede in Messina, via Garibaldi s.n., C.F. e P.I. 01940970831 (d’ora in avanti, per brevità la
“Organizzatore”).
3. I Suoi dati verranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici e automatizzati, per il perseguimento
delle seguenti finalità:
a) registrazione delle domande di partecipazione alle attività di preselezione e concorso da parte
dell‘Organizzatore;
b) inserimento dei dati personali e delle registrazioni negli archivi dell‘Organizzatore;
c) per adempiere a specifici obblighi di legge, di normativa secondaria e/o comunitaria.
4. Le operazioni di trattamento effettuate per le finalità su elencate saranno fondate sulle seguenti basi
giuridiche:
– quanto alle finalità di cui alla lettera a) del precedente punto 3, le connesse operazioni di trattamento
saranno fondate sulle necessità correlate e connesse alla gestione del Concorso “Messina International
Clarinet Competition – Italy”. ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 679/2016;
– quanto alla finalità di cui alla lettera b) del precedente punto 3, le connesse operazioni di trattamento
saranno fondate sul perseguimento, da parte del titolare del trattamento, del proprio legittimo interesse al
mantenimento di un archivio dell‘Organizzatore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento UE
679/2016;
– quanto alla finalità di cui alla lettera c) del precedente punto 3, le connesse operazioni di trattamento
saranno fondate sulla necessità del titolare di adempiere a un obbligo legale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.
c), del Regolamento UE 679/2016.
5. I Suoi dati saranno trattati per il periodo necessario allo svolgimento del Concorso “Messina International
Clarinet Competition – Italy”. e comunque fino alla cessazione dell’eventuale rapporto contrattuale.
I Suoi dati saranno inoltre conservati per le finalità di cui alla lettera b) del precedente punto 3 fino alla sua
eventuale opposizione al trattamento. In tale caso, i Suoi dati saranno comunque conservati per un periodo
corrispondente all’ordinario termine di prescrizione dei diritti (cioè 10 anni) esclusivamente per
l’adempimento di obblighi di legge e per esigenze legate all’eventuale tutela dei diritti dell‘Organizzatore.
6. I Suoi dati potranno essere comunicati a:
– enti pubblici preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
– soggetti che agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati dell‘Organizzatore ai quali il trasferimento
risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3;
– altri soggetti esterni, ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o
di normativa secondaria o comunitaria.
7. Lei è titolare di tutti i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE 679/2016.
In particolare, a mero titolo esemplificativo, il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e
come essi vengono utilizzati, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, il diritto di chiederne
il blocco e opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le proprie richieste all‘Organizzazione,
al seguente indirizzo Pec: teatrodimessina@pec.enya.it
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina
Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina
Tel. 0902408800, Fax 0905731555, PEC: teatrodimessina@pec.enya.it
Partita Iva: 01940970831

