Informativa ex art 13 Regolamento Europeo Privacy 679/2016
Utilizzo dei dati e finalità
La presenta informativa riguarda i dati personali che sono forniti alla Fondazione per la
Cultura Torino, in qualità di autonomo titolare di trattamento, da DICE FM srl, società
inglese, con sede a Londra (contattabile ai riferimenti presenti nella loro informativa
presente sul sistema di gestione della prenotazione, come sotto specificato), gestore della
biglietteria del Festival Todays. Si prega notare che per il servizio di biglietteria , il
trattamento dei dati
applicato dal gestore stesso, viene descritto dalla specifica
informativa presente sul loro sito (come riportato alla fine del presente documento come
‘Altri titolari’).
I dati personali utilizzati per il servizio di biglietteria del Festival sono gestiti direttamente
sul sito della DICE Group e saranno forniti alla Fondazione esclusivamente se si rendesse
necessario comunicare direttamente, in modalità massiva, con gli spettatori prenotati ad
un determinato evento, ovvero per esigenze connesse con comunicazioni generalizzate
per ragioni di sicurezza o sanitarie.
I dati così forniti saranno oggetto di trattamento con mezzi informatici o tradizionali, e
saranno conservati per il tempo strettamente necessario, e comunque verranno cancellati
entro 7 giorni dal termine del Festival. Nel caso di utilizzo puntuale dei dati personali per
specifiche questioni individuali, questi potranno essere presenti, e permanere, nel sistema
di comunicazione della Fondazione (e-mail).
I dati comunicati alla Fondazione, e da essa trattati per i fini suindicati, non sono trasferiti a
terzi
Base giuridica: le comunicazioni di servizio suindicate sono connesse al contratto di
acquisto realizzato sulla piattaforma dedicata gestita da DICE Group, ovvero agli obblighi
legali derivanti dall’organizzazione dell’evento da parte della Fondazione nonché la tutela
degli interessi vitali dell’interessato, per ragioni di sicurezza e sanitarie (riferimento art. 6
par. 1 punti b) c) e d) ).
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica
(art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità
(art. 20), di opposizione (art. 21). La Fondazione non utilizza modalità di trattamento
basate su processi decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi
momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati.

Contatti
Titolare del Trattamento: Fondazione per la Cultura Torino – via Meucci 4 – 10121 Torino
fct@fondazioneperlaculturatorino.it
Protezione dati personali: la Fondazione ha nominato un Responsabile Protezione dati
contattabile all’e-mail privacy@fondazioneperlaculturatorino.it
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è
ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento
avvenga in violazione del Regolamento citato.
Altri titolari: si veda l’informativa specifica di DICE Group su
https://dicefm.zendesk.com/hc/it/articles/4412947832721-Italy-Privacy-Policy-for-Customer
s che presenta proprie specifiche basi giuridiche, finalità, modalità di trattamento e recapiti
di contatto, diverse da quelle applicate dalla Fondazione, essendone diversi i fini.

