
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Gentile Visitatore, 
 
in questa pagina il Teatro Besostri descrive le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei 
dati personali degli utenti che vi accedono. La presente informativa è resa ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. n. 
196/03, a coloro che interagiscono con i servizi web del sito, al fine della protezione dei dati personali, 
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo www.teatrobesostri.it, corrispondente alla pagina 
iniziale del sito del Teatro. L’informativa non è resa per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite link. 
 
IL “TITOLARE” ED IL “RESPONSABILE” DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 
Il “Titolare” del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è la 
Fondazione Teatro Besostri, con sede in Mede (PV), Piazza della Repubblica n. 37 - P. IVA: 02299450185. 
I dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento, anche esterni, preposti alla gestione 
del Servizio richiesto e dal/dai Responsabile/i del trattamento. 
 
 LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Teatro Besostri 
e sono curati solo dal personale interno. 
In caso di necessità, i dati possono essere trattati dal personale del Teatro e dal gestore del servizio di 
biglietteria elettronica Società Do It Yourself S.r.l. (P.I. 12597781009), con sede legale in Roma, Via Giovanni 
Bettolo n. 17, presso la sede della società medesima. 
 
 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
 
Dati di navigazione 
I dati di navigazione sono acquisiti dai sistemi informatici e dalle procedure software che regolano il 
funzionamento di questo sito. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per permettere una successiva 
identificazione dell’utente, ma che vengono utilizzate al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento; in questa categoria di dati rientrano 
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e al browser 
utilizzati dall’utente. Questi dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l’accertamento 
di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito. 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Le finalità per le quali il Teatro Besostri richiederà i dati personali dell’utente sono le seguenti: 
A)  in caso di acquisto dei biglietti effettuato on line, tramite piattaforma esterna 
https://www.diyticket.it/organizers/150/fondazione-teatro-besostri per garantire la corretta erogazione 
dei servizi richiesti e, quindi, per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, 
degli incombenti di natura amministrativa e contabile, nonché l’adempimento di ogni obbligo di legge o 
regolamento, ivi compresi eventuali adempimenti di natura fiscale o di pubblica sicurezza; 
B) in caso di registrazione e/o accreditamento, i dati quali nome, cognome e testata di appartenenza 
saranno utilizzati per usufruire dei servizi forniti dall’ufficio stampa del Teatro Besostri 
C) realizzazione di comunicazioni commerciali e analisi statistiche. Pertanto, previo consenso 
dell’interessato, i dati potranno quindi anche essere utilizzati per l’invio di informazioni e materiale 

https://www.diyticket.it/organizers/150/fondazione-teatro-besostri


promozionale relativo alle attività del Teatro Besostri, locandine promozionali cartacee o elettroniche 
tramite e-mail. Nelle comunicazioni potranno essere presenti contenuti pubblicitari e promozionali (ad 
esempio, banner) di terze parti.   
 Facoltatività del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati di cui alla lettera A) del punto precedente ha natura facoltativa ed un eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di addivenire all’acquisto del biglietto e, quindi, per il Teatro Besostri di 
prendere in carico ed evadere la prenotazione e l’acquisto. 
Il conferimento dei dati di cui alla lettera B) ha natura facoltativa e l’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di ricevere servizi informativi da parte dell’Ufficio Stampa del Teatro Besostri. 
A parte quanto appena specificato, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli del sito o 
comunque indicati in contatti con il Teatro per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre 
comunicazioni.  Il mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. 
Specifiche informative di sintesi ed integrative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
L’utente può in ogni momento revocare il consenso al trattamento, con le conseguenze sopra descritte, 
fermo restando che il Teatro Besostri potrà comunque utilizzare i dati per l’adempimento degli obblighi 
previsti dalle leggi in vigore. 
 Ambito di trattamento e comunicazione dei dati 
Per le finalità indicate nell’informativa, i dati, strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento, 
potranno essere comunicati dal Teatro Besostri, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati 
è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi: 
– ai collaboratori, dipendenti e fornitori del Teatro Besostri, nell’ambito delle relative mansioni e/o di 
eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; 
– a soggetti terzi i cui prodotti o servizi vengono proposti o venduti tramite il Sito o che collaborano con il 
Teatro Besostri, in quanto, ad esempio, organizzatori di concerti, spettacoli, eventi di altro tipo; 
– agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
– a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, 
amministrativa e fiscale, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la 
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività e nei modi e per le finalità sopra 
illustrate; 
– istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dalla vendita dei biglietti; 
– alla società Do It Yourself Srl quale fornitrice della piattaforma esterna per le vendite online, nonché a 
società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della manutenzione, 
dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software di cui il Teatro Besostri si serve 
per la cura del Sito. 
 
 COOKIE 
Il Sito del Teatro Besostri utilizza cookie, per i quali ha predisposto apposita informativa. L’utente può 
prendere visione della cookie policy del Teatro Besostri nella sezione “Informativa sull’uso dei cookie”   
 
 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali i soggetti cui si riferiscono i dati 
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 



Le richieste vanno rivolte per posta elettronica all’indirizzo info@teatrobesostri.it, oppure via posta 
indirizzata a Fondazione Teatro Besostri  - Piazza della Repubblica n. 37 – 27035 Mede (PV). 
Per non ricevere più le comunicazioni ricevute tramite e-mail, l’utente potrà cancellarsi seguendo le 
istruzioni presenti nella comunicazione. 
 
Questa Informativa Privacy è aggiornata al 25/05/2018 
 

mailto:info@teatrobesostri.it

