
 

INFORMATIVA SITO WEB 

Gentile Utente, 

Camerini con Vista Compagnia Teatrale Amatoriale Padova, in qualità di titolare del trattamento 

dei dati Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali degli Utenti che 

consultano il sito: www.cameriniconvista.it (“Sito”) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento”).  

La presente informativa è resa solo per il presente Sito e non anche per altri siti web eventualmente 

consultabili dall’Utente tramite link.  

1. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Camerini con Vista Compagnia Teatrale 

Amatoriale Padova, con sede in via Mozart 22, 35132 Padova C.F. 92219900286 (di seguito anche 

solo il “Titolare”), email: teatro@cameriniconvista.it. 

2. Tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento degli stessi 

I dati oggetto di trattamento, con il supporto di mezzi informatici e limitatamente alle finalità qui di 

seguito indicate, sono:  

a) Dati da lei volontariamente forniti per ricevere ulteriori informazioni sulla Camerini con 

Vista Compagnia Teatrale Amatoriale Padova e/o per ottenere l’iscrizione alla newsletter.  

Al momento di registrazione e raccolta dati specifiche informative ex articolo 13 del 

Regolamento sono fornite all’Utente nelle sezioni del Sito a ciò dedicate. 

b) Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento 

del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 

che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 

da terzi, permettere di identificare gli Utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP 

o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in 

notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta ed 

altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso 

del Sito e per controllarne il corretto funzionamento del Sito. 

3. Cookie 

Il Sito fa uso di cookie così come meglio specificato nella relativa cookie policy consultabile 

nell’apposita sezione privacy del sito www.cameriniconvista.it.  

4 Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati potranno essere visibili solamente ed in maniera assolutamente eccezionale a soggetti 

che svolgono servizi di gestione del sito internet. 

5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale 

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi non 

appartenenti all’Unione Europea. 
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6. Periodo di conservazione dei dati personali  

I Suoi dati saranno conservati per il tempo pari alla durata dell’erogazione dei servizi richiesti 

nonché, ove da Lei acconsentito, per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità di invio di 

newsletter nel rispetto dei termini di conservazione prescritti dall’Autorità Garante. In ogni caso 

saranno rispettati i termini di prescrizione fissati per i diritti e gli obblighi sottesi ai trattamenti 

effettuati.  

7. Diritti dell’interessato 

La informiamo che in quanto interessato al trattamento Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del 

trattamento:  

Diritto di accesso: 

 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che La riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, 

l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni inerenti le finalità 

del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati. 

Diritto di rettifica:  

 

(i) rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo e (ii) integrazione dei Suoi dati personali se 

incompleti. 

Diritto alla cancellazione 

(«diritto all'oblio»): 

cancellazione dei dati personali che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di 

cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi 

previsti dall’articolo 17 del Regolamento).  

Diritto di limitazione di 

trattamento:  

limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del 

Regolamento. 

Diritto alla portabilità 

dei dati: 

ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, dei dati personali che La riguardano e in 

nostro possesso; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

cui li ha forniti nei casi di cui all’articolo 20 del Regolamento. 

Diritto di opposizione 

per trattamenti eseguiti 

ai sensi dell’articolo 6, 

paragrafo 1 lettere e) o 

f): 

proporre opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi 

alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che 

la riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) 

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

 

Lei ha diritto di proporre reclamo contro il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in 

cui ritenesse che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento EU n. 679/2016.  

Per esercitare i diritti che Le sono riconosciuti in materia di protezione dei dati personali dal 

Regolamento UE n. 679/2016 e in particolare per non ricevere più la newsletter è sufficiente 

inviare una email all’indirizzo teatro@cameriniconvista.it. In ogni caso ad ogni inoltro della 

newsletter Lei avrà il diritto di disattivare il servizio come da istruzioni contenute nell’email con la 

quale la newsletter Le sarà inviata. 

L’opposizione ovvero la revoca del consenso al trattamento non pregiudicano la liceità del 

trattamento effettuato sulla base del consenso in precedenza fornito.  
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Il testo completo dei Suoi diritti come sopra elencati, previsti dal Regolamento EU n. 679/2016, è 

disponibile sul sito web del Garante della Privacy www.garanteprivacy.it. 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenza in caso di mancato conferimento degli stessi 

Ad eccezione dei dati di navigazione, l’Utente è libero di conferire o meno i dati personali in 

particolare attraverso i moduli di registrazione ai servizi presenti nel Sito. Resta inteso che il 

conferimento di alcuni dati (es. indirizzo email) è necessari per l’erogazione del servizio richiesto. 

Qualora non vengano conferiti questi dati il servizio richiesto non potrà essere erogato.  

Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti La preghiamo di rivolgersi a: 

Camerini con Vista Compagnia Teatrale Amatoriale Padova  

Sede via Mozart 22, 35132 Padova 

teatro@cameriniconvista.it 
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