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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Questa informativa intende farle comprendere come sono trattati i suoi dati personali nel contesto dell’acquisto di un biglietto/abbonamento 
e partecipazione agli eventi. 
 

 IDENTITÀ DEL 
TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Lingotto Musica, Via Nizza 262 interno 73, 10126 Torino. 

 

DATI PERSONALI 
RACCOLTI 

• Dati identificativi: 
o Abbonamenti: nome, cognome, e-mail, numero di telefono, indirizzo di residenza, data di nascita. 
o Acquisto biglietto: nome, cognome, e-mail, numero di telefono.  

• Dati di pagamento: il numero della carta di credito viene trattato solo in caso di acquisto tramite 
operatore telefonico e solo per il tempo necessario a finalizzare l’acquisto. Il dato non viene in alcun 
modo trascritto o altresì trattato. 

 
FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 
 BASE GIURIDICA 

PER IL 
TRATTAMENTO 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. 

Gestire l’acquisto di un 
biglietto/abbonamento, 
inclusa la 
comunicazione relativa 
a variazioni orari/date e 
informazioni 
organizzative. 

Esecuzione del contratto di 
cui lei è parte. 

• Acquisto biglietto: fino al termine dello svolgimento dell’evento. 
• Acquisto abbonamento: per la durata dell’abbonamento. 
Iscrizione al portale di acquisto biglietti/abbonamenti: fino a quando non 
elimina il suo account. 

2. 
Inviarle informazioni 
sui prossimi spettacoli 
e promozioni. 

Il suo consenso esplicito. Fino a quando non revocherà il consenso. 

3. 
Espletare attività 
contabili e fiscali (solo 
abbonati). 

Obbligo di legge. 10 anni dalla scadenza dell’abbonamento. 

4. 

Fare ricerche di 
mercato a fini statistici 
e di customer 
satisfaction. 

Legittimo interesse del 
titolare del trattamento. 

1 anno dall’esecuzione della ricerca. 

5. 

Effettuare riprese/foto 
degli eventi a cui Lei 
partecipa per 
comunicazione su 
canali online e offline. Il 
suo volto potrebbe 
essere accidentalmente 
ripreso/fotografato. 

Legittimo interesse a 
perseguire lo scopo 
culturale dell’Associazione. 

In base alla durata dell’attività di comunicazione e promozione. 

 
CON CHI VERRANNO 

CONDIVISI I SUOI 
DATI? 

• Dipendenti e collaboratori del Titolare. 
• Provider di servizi esterni che operano per conto del Titolare (e.g. fornitori di servizi informatici, studi 

di diritto tributario). 
Autorità pubbliche che operano come titolari autonomi del trattamento (e.g. Agenzia delle Entrate). 

 TRASFERIMENTO DEI 
DATI PERSONALI I suoi dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea. 

 CONFERIMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

In mancanza dei suoi dati personali potremmo non essere in grado di erogare i servizi da lei richiesti. Se 
non intende essere accidentalmente fotografato/a e/o ripreso/a è pregato di non partecipare agli eventi. 

 
DIRITTI DEGLI 
INTERESSATI 

Può esercitare specifici diritti in relazione al trattamento dei suoi dati personali, quali, ad esempio, il 
diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento. Può 
esercitare i suoi diritti inviando un’e-mail a info@lingottomusica.it.  

 DIRITTO DI 
PRESENTARE UN 

RECLAMO 
ALL'AUTORITÀ DI 

CONTROLLO 

Se ritiene che i suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito, ha il diritto di presentare un 
reclamo all'Autorità Garante Per La Protezione Dei Dati Personali (https://www.garanteprivacy.it/). 

 ESISTENZA DI UN 
PROCESSO 

DECISIONALE 
AUTOMATIZZATO 

I dati personali raccolti non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 

 VERSIONE 
INFORMATIVA 

Questa versione di informativa è stata pubblicata a ottobre 2020. 
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