Informativa ex art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Privacy)
1.

Le rendiamo noto che i dati personali da noi richiesti e/o da Lei fornitici saranno utilizzati
per consentirLe di prenotare e/o acquistare i biglietti singoli e/o abbonamenti di ingresso
al Teatro Ariston di Sanremo dove si svolgerà il 68° Festival della Canzone Italiana.

2.

Il trattamento dei dati in questione sarà svolto manualmente e/o mediante l’ausilio di mezzi
elettronici comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati
stessi. I dati personali in oggetto saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo,
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, il rischio di perdita, di
distruzione, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.

3.

Il conferimento dei dati è facoltativo, nel senso che non sussiste un obbligo di legge alla loro
messa a disposizione. La informiamo, tuttavia, che i suddetti dati sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui trattasi, ossia necessari al fine di consentire
la prenotazione e/o l’acquisto del/i abbonamenti e/o biglietti singoli e, pertanto, ai sensi
dell’art. 24, lettera b), Decreto Legislativo n. 196/2003, non è necessario il Suo consenso al
trattamento dei dati personali. Il Suo eventuale rifiuto di fornire i dati, per le finalità citate al
precedente punto 1, determinerà l’impossibilità di prenotarLe e/o venderLe i
summenzionati tagliandi di ingresso al Teatro anche in ragione del fatto che gli stessi sono
nominativi.

4.

La prenotazione e/o vendita dei suddetti abbonamenti e/o biglietti singoli sarà effettuata
per conto di RAI Com S.p.A., dalla Ariston S.r.l. che, pertanto, eseguirà i trattamenti di cui
sopra (sempre per le finalità di cui al precedente punto 1 e nel rispetto delle suddette misure
di sicurezza) essendo a tal fine costituiti a “responsabile” del trattamento ai sensi del
Decreto Legislativo 196/2003. In proposito Le comunichiamo che all’eventuale atto di
acquisto dei biglietti singoli e/o abbonamenti un addetto della citata società Le chiederà di
esibire copia di un documento di riconoscimento per dare esecuzione alla vendita e per
esigenze connesse alla sicurezza nonché, qualora Lei abbia effettuato la prenotazione, Le
verrà richiesta anche la lettera di conferma inviata da RAI Com. S.p.A. I dati personali
acquisiti verranno conservati presso la società Ariston S.r.l., nella sede sotto indicata, per il
tempo prescritto dalle vigenti norme di legge.

5.

Le rendiamo noto, altresì, che i dati personali a Lei riferibili potranno venire comunicati a
qui soggetti cui le disposizioni di legge danno facoltà di accesso e alle pubbliche autorità
competenti.

6.

Le comunichiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 stabilisce i diritti
che Ella potrà esercitare, in merito al trattamento dei dati personali conferiti, rivolgendosi
a:
a. RAI Com S.p.A. (Via Umberto Novaro n. 18 – Roma -);
b. Ariston S.r.l. (Via Matteotti n. 107 – Sanremo –);
tra cui ottenere:
▪
▪

▪

la conferma dell’esigenza dei dati personali che la riguardano e la loro origine;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

