
Informativa agli interessati ai sensi dell’art. 130, comma 4, del
Decreto Legislativo 196/2003.

Gentile Cliente,
con la presente informativa la Fondazione Musei Civici di Venezia, Titolare del trattamento
ed avente sede in Venezia - San Marco n. 52, Email privacy@fmcvenezia.it intende
fornirLe le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali acquisiti
nell’ambito dell’acquisto di biglietti per l’accesso ai nostri eventi o servizi tramite
piattaforme di ticketing esterne.
A. I dati personali verranno trattati:

- per la gestione organizzativa degli accessi alle sedi museali;
- per la gestione dei servizi museali acquistati, incluse le attività amministrative e

contabili se dovute;
- per l’invio di avvisi e/o comunicazioni su variazioni di orario o di sede.
La base giuridica e la liceità del trattamento dei predetti trattamenti è rappresentata
dall’esecuzione di un obbligo contrattuale e legale (art. 6, co. 1 lett. b) e c). I dati
verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo e fino a
dieci anni in base ad obblighi di legge in materia contabile e fiscale, salva l’esigenza di
tutela dei diritti del Titolare. A questi dati accedono solo persone autorizzate al
trattamento da parte del Titolare e non saranno comunicati a nessuno né ceduti a
terzi.

B. I dati di contatto del Cliente (e-mail) verranno utilizzati anche per l’invio occasionale di
comunicazioni aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli acquistati dal Cliente, e ciò al
fine di mantenere con l’utenza museale un canale comunicativo per rappresentare le
attività della Fondazione Musei Civici di Venezia. La base giuridica in questo caso è
l’art. 130, comma 4, del D.Lgs. 196/2003. I dati verranno conservati per tutta la durata
di attivazione del servizio informativo da parte della Fondazione o fintanto che
l’interessato non manifesterà la volontà di opporsi a questo tipo di trattamento, salva
l’esigenza di tutela dei diritti del Titolare. A questi dati accedono solo persone
autorizzate al trattamento da parte del Titolare e non saranno comunicati a nessuno
né ceduti a terzi.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di
esercitare i loro diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e
seguenti del Regolamento UE 2016/679, in particolare per ottenere la conferma dal titolare
dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che li riguardano, chiedere l’accesso ai dati,
l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del
trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al trattamento, per chiederne
la portabilità scrivendo ai contatti della Fondazione a privacy@fmcvenezia.it. Detti articoli
prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno distrutti o cancellati.
Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il
diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.
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