MODULO DI SOTTOSCRIZIONE CARD MC CULT
Il so3oscri3o/a
Nome ___________________________________ Cognome _____________________________________
Indirizzo ________________________________ Ci3à _____________________________ Provincia _____
Tel/cell _______________________________ Mail ____________________________________________

Costo € 3
MCcult Card è la tessera personale per musei, biblioteche, teatri, even8 culturali. E’ riservata nella Ci<à di Macerata e nei
Comuni della Provincia di Macerata. E’ personale e non cedibile. Validità 12 mesi dalla data di emissione / rinnovo. Puoi scoprire
tuC i vantaggi della Card MCcult sul sito: www.macerataculture.it.

DICHIARA DI AVER VISIONATO LA SEGUENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
INFORMATIVA PRIVACY IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO
2016/679
-

-

Il Titolare del tra3amento è la persona ﬁsica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri determina le ﬁnalità e i mezzi del tra<amento di da8
personali; quando le ﬁnalità e i mezzi di tale tra<amento sono determina8 dal diri<o dell’Unione o degli Sta8 Membri, il 8tolare del tra<amento o i
criteri speciﬁci applicabili alla sua designazione possono essere stabili8 dal diri<o dell’unione o dagli Sta8 membri;
Interessato è la persona ﬁsica cui appartengono i da8 personali

La Società CooperaWva Sistema Museo, con sede legale in Perugia, Via Danze<a 14, P.I. 01825380544, in qualità di 8tolare del tra<amento La informa ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi da8 saranno tra<a8
con le modalità e per le ﬁnalità seguen8:

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tra<a i da8 personali, iden8ﬁca8vi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimen8 bancari e di pagamento) - in
seguito, “da8 personali” o anche “da8” - da Lei comunica8 per la fornitura di beni e servizi oﬀer8 dal Titolare o di iscrizione alla newsle<er e/o comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario per beni e servizi oﬀer8 dal Titolare.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
A)

Solo previo Suo speciﬁco e dis8nto consenso (ar<. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), che potrà essere revocato in ogni caso ed in ogni momento,
per le seguen8 Finalità organizza8ve e amministra8ve: rela8ve alla conclusione di contraC per l’acquisto dei beni e servizi forni8 dalla Titolare e
trasmissione a patner di Sistema Museo e/o fornitori necessari ad erogare il servizio richiesto

B)

Solo previo Suo speciﬁco e dis8nto consenso (ar<. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), che potrà essere revocato in ogni caso ed in ogni momento,
per le seguen8 Finalità di Marke8ng:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms, servizi di messaggis8ca istantanea e/o contaC telefonici, newsle<er, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodoC o servizi oﬀer8 dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
In caso di richiesta di cancellazione dalla mailing list i Suoi da8 non saranno più tra<a8 per nessuna ﬁnalità. Le segnaliamo che se siete già nostri clien8,
potremo inviarLe comunicazioni commerciali rela8ve a servizi e prodoC del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130
c. 4 Codice Privacy).

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei da8 per le ﬁnalità di cui al punto A) è obbligatorio ai ﬁni dell’erogazione dei beni e servizi richies8.
Il mancato conferimento del consenso in tal caso comporterà la non erogazione del bene e/o del servizio richiesto.
Il conferimento dei da8 per le ﬁnalità di cui al punto B) è facolta8vo.
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di tra<are da8 già forni8: in tal caso, non potrà ricevere newsle<er,
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario ineren8 ai Servizi oﬀer8 dal Titolare.
La base giuridica del tra<amento di cui al punto A) è l’esecuzione di un contra<o di cui Lei è parte o l’esecuzione di misure precontra<uali ado<ate su Sua
richiesta. Il conferimento dei da8 personali è necessario per o<enere le informazioni e/o per usufruire dei servizi richies8. Il loro mancato conferimento
comporterà l’impossibilità da parte del nostro personale di rispondere alle Sue richieste.
La base giuridica del tra<amento di cui al punto B) è il consenso da Lei fornito e il conferimento dei da8 personali è facolta8vo. Il consenso espresso si riferisce
esclusivamente al servizio di newsle<er e il suo mancato conferimento non pregiudica la ricezione delle informazioni da Lei richieste.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il tra<amento dei Suoi da8 personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u8lizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei da8. I Suoi da8 personali sono so<opos8 a tra<amento sia cartaceo che ele<ronico e/o automa8zzato.

Il Titolare tra<erà e conserverà i da8 personali per le ﬁnalità di cui al punto A) per il tempo necessario all’erogazione dei sevizi richies8 e successivamente per
un periodo non eccedente il termine di prescrizione previsto dalla legge per ﬁni ﬁscali, contabili ed amministra8vi.
Per le ﬁnalità di cui al punto B) il Titolare tra<erà e conserverà i da8 personali ﬁno a quando l’interessato non revochi il consenso alla ricezione di comunicazioni
commerciali da parte del Titolare.

ACCESSO AI DATI
I Suoi da8 potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità di cui al punto A) e B) ad uno o più soggeC determina8, nei seguen8 termini:
a) a soggeC incarica8 all’interno della nostra stru<ura di tra<are i da8, ed in par8colare agli addeC dei nostri uﬃci amministra8vi;
b) a soggeC che possono accedere ai da8 in forza di disposizione di legge, o di norma8va comunitaria, nei limi8 previs8 dalla legge;
c) a soggeC che hanno necessità di accedere ai da8 per ﬁnalità ausiliarie al rapporto intercorrente, nei limi8 stre<amente necessari per svolgere i compi8
ausiliari loro aﬃda8 (es. gli is8tu8 di credito e gli spedizionieri);
d) a soggeC nostri consulen8, nei limi8 necessari per svolgere il loro incarico, previa nostra le<era di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza
nel tra<amento dei da8;
e) ad altri soggeC esterni nella loro qualità di organizzatori e/o partners nelle aCvità is8tuzionali rela8ve ad inizia8ve ed even8 ai quali Lei richieda di
partecipare

COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi da8 per le ﬁnalità di cui al punto A) e al punto B) a Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie, nonché a quei soggeC ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle ﬁnalità de<e. DeC soggeC tra<eranno i da8
nella loro qualità di autonomi 8tolari del tra<amento. I Suoi da8 non saranno diﬀusi.
Per quanto concerne i da8 che siamo obbliga8 a conoscere, al ﬁne di adempiere agli obblighi previs8 da leggi, da regolamen8 dell'UE e dalla norma8va
nazionale, ovvero da disposizioni impar8te da Autorità a ciò legiCmate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte
Sua comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limi8 in cui tali da8 sono necessari all’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i
da8 che non siamo obbliga8 a conoscere, il loro mancato o<enimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguen8 decisioni rapportate
all’importanza per noi dei da8 richies8 ma da Lei non forni8.

TRASFERIMENTO DEI DATI
I da8 personali sono conserva8 presso l’archivio di Sistema Museo presso Palazzo Buonaccorsi di Macerata e presso i server della pia<aforma Sendinblue
(it.sendinblue.com) in territorio UE.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diriC di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diriC di:
i.
o<enere la conferma dell'esistenza o meno di da8 personali che La riguardano, anche se non ancora registra8, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ii.
o<enere l'indicazione: a) dell'origine dei da8 personali; b) delle ﬁnalità e modalità del tra<amento; c) della logica applicata in caso di tra<amento
eﬀe<uato con l'ausilio di strumen8 ele<ronici; d) degli estremi iden8ﬁca8vi del 8tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggeC o delle categorie di soggeC ai quali i da8 personali possono essere comunica8 o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incarica8;
iii.
o<enere: a) l'aggiornamento, la reCﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da8; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei da8 tra<a8 in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da8
sono sta8 raccol8 o successivamente tra<a8; c) l'a<estazione che le operazioni di cui alle le<ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da8 sono sta8 comunica8 o diﬀusi, ecce<uato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe<o al diri<o tutelato;
iv.
opporsi, in tu<o o in parte: a) per mo8vi legiCmi al tra<amento dei da8 personali che La riguardano, ancorché per8nen8 allo scopo della raccolta; b) al
tra<amento di da8 personali che La riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire<a o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automa8zza8 di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante
modalità di marke8ng tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diri<o di opposizione dell’interessato, esposto al precedente
punto b), per ﬁnalità di marke8ng dire<o mediante modalità automa8zzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diri<o di opposizione anche solo in 4 parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automa8zzate oppure nessuna delle due 8pologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diriC di
cui agli ar<. 16-21 GDPR (Diri<o di reCﬁca, diri<o all’oblio, diri<o di limitazione di tra<amento, diri<o alla portabilità dei da8, diri<o di opposizione),
nonché il diri<o di reclamo all’Autorità Garante.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diriC inviando:
- una raccomandata a.r. a Società Coopera8va Sistema Museo, Via Danze<a 14- 06121 Perugia (PG)
- una e-mail all’indirizzo privacy@sistemamuseo.it

E DICHIARA DI
AcconsenWre
al tra<amento dei da8 per le ﬁnalità di cui al punto A) "per ﬁnalità organizza8ve e amministra8ve rela8ve alla conclusione di contraC per
l’acquisto dei beni e servizi forni8 dalla Titolare e trasmissione a partner di Sistema Museo e/o fornitori necessari ad erogare il servizio
richiesto"

⎕ AcconsenWre ⎕ Non acconsenWre
al tra<amento dei da8 per le ﬁnalità di cui al punto B) "ﬁnalità di Marke8ng: inviarLe via e-mail, posta e/o sms, servizi di messaggis8ca istantanea e/o contaC
telefonici, newsle<er, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodoC o servizi oﬀer8 dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione
sulla qualità dei servizi."

Data __________________________

Firma __________________________

