Informativa breve sul Trattamento dei Dati Personali

1. La informiamo che i dati personali da Lei conferiti (quali nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail e numero
carta di credito), indispensabili per la corretta formalizzazione del rapporto con l’Associazione Lingotto Musica,
Via Nizza 262 interno 73, 10126 Torino (“Titolare del trattamento”), verranno trattati ai fini esclusivi del presente abbonamento e/o per l’invio di informazioni (come la newsletter di Lingotto Musica e comunicazioni inerenti l’Associazione), per la gestione operativa dell’abbonamento, della relazione con l’abbonato e per comunicazioni operative connesse agli spettacoli inclusi nell’abbonamento (es. orari, date, informazioni organizzative).
2. Per lo svolgimento delle predette finalità, i Suoi Dati potranno essere comunicati esclusivamente a: i soggetti incaricati di gestire gli abbonamenti da un punto di vista operativo e commerciale, nonché ai soggetti incaricati di
assolvere gli obblighi di natura amministrativa.
3. I Suoi Dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente previo Suo specifico e distinto consenso, al fine di consentire al Titolare di svolgere ricerche a fini statistici e analisi tese a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità e tipologia dei servizi resi (customer satisfaction) ed al fine di inviarLe
materiale pubblicitario e/o comunicazioni ed informazioni di natura commerciale sui nuovi servizi offerti dal
Titolare, sulle relative offerte, sugli sconti e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione a Lei riservata. Ciò potrà avvenire sia per mezzo di sistemi di contatto tradizionali (posta cartacea ovvero chiamate tramite operatore), ovvero mediante posta elettronica e/o messaggi di tipo SMS (Short Message Service).
4. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali ed informatici, presso gli uffici di Via Nizza n. 262
int. 73 in Torino, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.
5. Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, di opporsi al trattamento dei medesimi, di chiederne la
modifica e/o la cancellazione, oltre a tutti i diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante in materia di
Protezione dei Dati Personali. L’Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Associazione
Lingotto Musica è disponibile sul nostro sito internet (http://www.lingottomusica.it). È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una e-mail a: info@lingottomusica.it
o scrivendo ad Associazione Lingotto Musica, via Nizza 262/73 - 10126 Torino.
Firmando la presente il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa sopra riportata e di averne ricevuto copia.

____________________________________

________________________

(Cognome e nome in stampatello)

(firma)

Il/La sottoscritto/a, letta l’informativa di cui sopra, espressamente e liberamente:

 CONSENTE

 NON CONSENTE

ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Titolare di cui all’informativa sopra riportata secondo le finalità e le modalità di cui al punto 3) della medesima, ossia: per ricerche
di mercato a fini statistici, analisi tese a rilevare il grado di soddisfazione sulla qualità e tipologia dei servizi resi
(customer satisfaction), per l’invio di materiale pubblicitario e/o comunicazioni di natura commerciale su nuovi servizi offerti dal Titolare, sugli sconti e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione, attraverso sistemi di
contatto tradizionali (posta cartacea ovvero chiamate tramite operatore) oppure mediante posta elettronica e/o messaggi di tipo SMS (Short Message Service).

____________________________________

________________________

(Cognome e nome in stampatello)

(firma)

Data ________________________

