
Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo 679/2016 e consenso 

 

Gentile SPETTATORE 

con la presente la informiamo che per assistere allo spettacolo “Natura morta” di Babilonia Teatri è 

necessario fornire il proprio numero di telefono da apparecchio mobile ed aver installato sul 

medesimo smartphone l'applicazione denominata WhatsApp. 

A tal proposito la informiamo che lo spettacolo prevede venga creato un broadcast sull'applicazione 

WhatsApp denominato “Natura morta” all'interno del quale saranno inseriti tutti i numeri di tutti gli 

spettatori presenti nella serata di rappresentazione dello spettacolo. I numeri saranno oscurati e non 

visionabili agi altri componenti del gruppo.  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai 

dati personali di cui la nostra organizzazione entrerà nella disponibilità con l'indicazione del Suo 

numero di cellulare, Le comunichiamo quanto segue: 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

 

Titolare e responsabile del trattamento è La Fondazione La Biennale di Venezia, C.F. E P.iva  

00330320276  con sede in Venezia – San Marco 1364/a – 30124 Venezia. 

Il titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo direzione@labiennale.org 

. 

Finalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dello spettacolo teatrale che verrà 

messo in scena nella data da Lei scelta. 

I dati personali potranno essere trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità 

sopra indicate. 

La informiamo che il testo che verrà inviato attraverso WhatsApp da Babilonia Teatri, 

amministratore del gruppo, è tutelato attraverso il deposito presso Siae con ogni conseguenza in 

merito alla riservatezza ed alle sanzioni per la Sua eventuale violazione. 

Base giuridica del trattamento  

L'organizzazione dello spettacolo tratta i Suoi dati personali lecitamente, poiché il trattamento: 

− è necessario per l'esecuzione della rappresentazione teatrale; 

− è basato sul consenso espresso che Le chiediamo di esprimere mediante sottoscrizione in 

calce alla presente informativa; 

− è necessario ad adempiere ad un obbligo legale incombente sulla struttura. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione della prestazione da Lei richiesta o relativi 

all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla emissione di 

ricevuta), la mancata comunicazione dei dati personali e la mancata autorizzazione al trattamento 

impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

periodo di durata della rappresentazione teatrale e, successivamente, per il tempo in cui 



l'organizzazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità 

previste da norme di legge o regolamento. Tutti i numeri di telefono inseriti all'interno del gruppo 

WhatsApp verranno rimossi al termine dello spettacolo da Babilonia Teatri che risulterà 

l'amministratore. 

Comunicazione dei dati 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

2. autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e diffusione dei dati 

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

La compagnia Babilonia Teatri e l'organizzazione del Festival vengono sollevati, con l’accettazione 

della presente, dall'eventuale diffusione e utilizzo non autorizzati del Suo numero di telefono 

inserito all'interno del gruppo WhatsApp che gli altri spettatori potrebbero effettuare nel corso dello 

spettacolo. 

Diritti dell'interessato 

Tra i diritti a lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

− chiedere all'organizzazione l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei 

dati personali che La riguardano nei limiti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (art. 

17); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali ( al ricorrere di una delle ipotesi 

indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento); 

− richiedere ed ottenere dall'organizzazione – nelle ipotesi in cui la base giuridica del 

trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - 

i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibileda dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei datipersonali); 

− opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

paricolari che La riguardano; 

− revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni ( 

ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati 

( ad esmpio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso 

ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

− proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali- www.garanteprivacy.it); 

 

 


