
INFORMATIVA PRIVACY 

INDAGINE CONOSCITIVA “LA PAROLA AGLI SPETTATORI” 

 

 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli (di 

seguito anche “il Titolare”), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Piazza 

Francese 46, 80133 (P. IVA 04489811218 C.F. 95025880634). 

 

 

Responsabile della protezione dei dati. Abbiamo provveduto a nominare una responsabile per la protezione 

dei dati personali (RPD), che può essere contattato all’indirizzo: dpo@teatrostabilenapoli.it. 

 

 

Finalità del trattamento, tipologia di dati trattati e base giuridica. I dati raccolti con la compilazione del 

questionario saranno trattati al fine di  verificare le opinioni del pubblico in merito alla situazione attuale del 

settore teatro al tempo emergenza Covid-19, di modo da migliorare la qualità dei servizi offerti. A tal fine, 

saranno trattati il nome, il cognome, l’età e la professione, qualora forniti volontariamente dall’utente. 

L’indirizzo email, quale dato obbligatorio, potrà essere utilizzato per ricontattare l’utente al fine di 

approfondire le risposte fornite con la compilazione del questionario. Il trattamento, volto all’individuazione 

di ambiti di miglioramento, si basa sul legittimo interesse del titolare. 

 

 

Modalità di trattamento e conservazione. I dati personali raccolti, diversi dall’email, saranno trattati in 

forma anonima e aggregata. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti 

automatizzati, con logiche correlate alle finalità, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati.  

Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, l’accesso non 

autorizzato o la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali.  

 

 

Categorie di soggetti incaricati del trattamento. I dati raccolti potranno essere conosciuti e trattati solo dai 

dipendenti del Titolare, individuati quali incaricati del trattamento.  

 

 

Diritti degli interessati. Puoi esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento scrivendoci una 

mail all’indirizzo m.mango@teatrostabilenapoli.it, oppure, se preferisci, inviandoci una raccomandata A/R 

all’indirizzo Piazza Francese 46, 80133, Napoli. Ti informiamo, inoltre, che hai il diritto di proporre reclamo 

al Garante, quale autorità di controllo, qualora tu ritenga che il trattamento dei tuoi dati personali avvenga in 

violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 
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