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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

(artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679)

Gentile Utente,

L’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – Museo internazionale delle
marionette Antonio Pasqualino, con sede in Palermo, Piazzetta Antonio Pasqualino n. 5, in qualità
di titolare del trattamento, desidera informarLa che il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento
generale sulla protezione dei dati” – GDPR (successivo a “Codice Privacy” D.Lgs. 196/03) è un
insieme di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri
dell’UE. I dati qui raccolti, forniti per l'utilizzo dei servizi offerti, saranno trattati secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dall’art. 5 GDPR 2016/679, nel
rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni aziendali e per la
divulgazione di attività promozionali della nostra Associazione e non saranno soggetti a diffusione
all'esterno.

A. Finalità del trattamento.

I Vostri dati personali raccolti (nome, cognome, recapito telefonico, mail e postale) saranno trattati:

1. per la prenotazione o o l'emissione di eventuali abbonamenti a spettacoli e/o
manifestazioni di ogni genere organizzate dall’Associazione

2. per comunicazioni attinenti alla programmazione ed eventuali variazioni degli eventi
inseriti nei programmi dell’Associazione

3. per l’invio della nostra newsletter e di comunicazioni attinenti alle attività dell’Associazione
4. per le attività legate alla Biblioteca “Giuseppe Leggio” e agli archivi multimediali:presentazione di

libri e/o attività di consultazione e/o prestito di libri.

Riprese fotografiche
L’Associazione ha, inoltre, il piacere di informarVi che durante la Vostra permanenza in
occasione di eventi e/o spettacoli, potreste essere fotografati e/o videoripresi, ma sempre da
parte di fotografi autorizzati dalla Direzione. Tali immagini potranno essere diffuse e trasmesse
senza limiti temporali e territoriali, attraverso ogni mezzo web, social, mass media. Mai sarà
consentito l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
degli interessati.
Sarà comunque per voi possibile esercitare i vs. diritti in relazione all’uso delle immagini, come
meglio specificato più avanti.

B. Natura del trattamento

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per poter procedere ad eventuali abbonamenti a
programmi teatrali organizzati dall’Associazione o anche per l’invito alla partecipazione di
eventi organizzati, per la consultazione e il prestito dei libri della biblioteca del Museo.

Dietro Suo esplicito consenso, i suoi recapiti potranno essere trattati anche per l'invio di
comunicazioni istituzionali e per la divulgazione di attività promozionali dell’Associazione,



qualora non ritenga di voler prestare il suo gradito consenso, questo non pregiudicherà la
possibilità di acquistare il biglietto o l’abbonamento richiesto.

C. Durata del trattamento

I Suoi dati saranno trattati per tutta la durata del periodo dell’eventuale abbonamento e
successivamente, qualora abbia prestato il suo consenso a ricevere informazioni da parte del
Museo, fino alla revoca dello stesso.

Per l’invio delle newsletter, l'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino a quando
l’interessato non esercita il diritto di revoca ex art. 12 e ss., GDPR 2016/679.

D. Diritti degli interessati

I n re la z i one a l t r a t t am en t o de i S uo i da t i , i n v i and o un a m a i l a l l ’ i n d i r i z zo
mimap@museomarionettepalermo.it  ,   in ogni momento potrà esercitare i diritti dell’interessato
previsti dal Capo III, Sez. I, artt. 12 e ss., GDPR 2016/679 (diritto di accesso, cancellazione,
rettifica; limitazione al trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento di dati personali
che lo riguardano).

Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo
competente, Garante della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
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