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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCERTO 
“6° Memorial Antonio Bonfrisco – Stravinsky… chi?” 
19 Giugno 2022 – piazza Prampolini (RE) 
 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che accedono al luogo dell’evento succitato tramite 
prenotazione online. 
 
Titolare del Trattamento 
Associazione Culturale Sgrintèla – APS, con sede legale in via Gian Giacomo Rousseau n. 3/1, 42123 
Reggio Emilia (email sgrintela.info@gmail.com). 
 
Tipologia dei dati personali trattati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto del 
trattamento: 

a) Nome e Cognome, Codice Fiscale, email, numero di telefono, per attestare univocità e validità 
della assegnazione del posto numerato in platea tramite prenotazione online, e per consentire 
l’invio di una Conferma di avvenuta prenotazione (con evidenza del posto assegnato); 

i dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 
b) Persone che accedono all’evento avendo prenotato il proprio posto preventivamente tramite 

modalità online attraverso il sito della succitata Associazione Culturale Sgrintèla. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione della assegnazione dei posti a 
sedere in platea. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative. 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a coordinare l’evento in oggetto. 
 
Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È altresì possibile opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte a: 
Associazione Culturale Sgrintèla – APS, con sede legale in via Gian Giacomo Rousseau n. 3/1, 42123 
Reggio Emilia (email sgrintela.info@gmail.com). 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 – 00187 ROMA. 
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