
  

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  E ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI  
Ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, dell’art. 10 cod. 
civ. e dell’articolo 96 della L. 633/1941 sul Diritto d’Autore. 

Egr/Gent.ma Sig/Sig.ra 

__________________________________________, 

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia - con sede in Venezia (VE) Sestiere San Marco 1965 - (d’ora innanzi anche la 
“Fondazione”, “Fenice” o il “Titolare”) in persona del Sovrintendente pro tempore, con la presente fornisce l’informativa 
relativa al trattamento dei “Dati Personali”, come definiti dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” (di seguito, “GDPR”). 
Fondazione La prega di leggere con attenzione la presente informativa. Per eventuali dubbi o commenti, La invitiamo a 
contattarci  al seguente indirizzo email: privacy@teatrolafenice.org 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Fondazione La informa che, in occasione delle attività di Formazione ed Educazione promosse dall’Area Formazione di 
Fenice (di seguito, la “Formazione”) potrà trattare i Suoi Dati Personali, in qualità di genitore/tutore legale, nonché i Dati 
Personali e le immagini del minore (di seguito, il “Minore”).  
1.1 I dati anagrafici e i dati dei Minori, saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione operativa legata alla 

partecipazione alla Formazione. 
      Base giuridica: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali. 
1.2 L’Immagine, previo consenso, potrebbe essere oggetto di ripresa attraverso l’utilizzo di videocamere e/o fotocamere 

anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e art. 96, L. 633/1941, per le seguenti finalità:   
a. utilizzo nel corso della partecipazione Sua e dei Minori alla Formazione; 
b. pubblicazione nella sezione “Education” del sito web o sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram e YouTube  di 

Fondazione; creazione di un archivio storico degli eventi di Formazione; 
Base giuridica: consenso. 

Fondazione precisa che non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio e/o illecito delle Immagini, 
eventualmente effettuato da parte di terzi, e declina ogni responsabilità in merito. 
Il consenso da Lei eventualmente rilasciato, avrà efficacia per i soli trattamenti specificamente indicati al presente 
paragrafo 1.3, e non consentirà l'uso delle Immagini in contesti che potrebbero pregiudicare la dignità ed il decoro dei 
soggetti ripresi.  
Con la sottoscrizione della presente, inoltre, Lei dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa, e corrispettivo, derivante dal consenso 
rilasciato. 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei Dati Personali e delle immagini, acquisite per le finalità di cui al paragrafo 1, avverrà con l’ausilio di 
strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici, telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. 
 3. CONFERIMENTO DEI DATI  

Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Personali, per le finalità indicate al 
paragrafo 1.1 è obbligatorio pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità per Fondazione di dar 
corso alla suddetta finalità.  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1.2 non ha natura obbligatoria, e pertanto non sussistono 
conseguenze in caso di Suo rifiuto al conferimento, se non l’impossibilità per Fondazione di procedere come indicato. 
4. COMUNICAZIONE DEI DATI   
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati raccolti ed elaborati, potranno 
essere comunicati in Italia, esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 

i) soggetti incaricati da Fondazione dell’esecuzione di attività direttamente connesse o strumentali alla 
realizzazione dei video;  

Dei dati trattati potranno venire a conoscenza, inoltre, il personale di Fondazione a ciò debitamente autorizzato. 
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L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a Sua disposizione, previa richiesta. I 
dati trattati non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge, nonché in relazione alle finalità 
indicate al paragrafo 1.2. 
5. DURATA DEL TRATTAMENTO 
Fondazione La informa che, i Dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a perseguire le finalità 
indicate ed in particolare:  
- quanto ai trattamenti di cui al paragrafo 1.1 e 1.2 generalmente per un tempo non superiore ai 5 anni – legati alla 
durata del percorso scolastico di riferimento; 
- quanto ai trattamenti di cui al paragrafo 1.2, per un periodo non superiore al tempo di pubblicazione delle videoriprese 
e/o fotografie salvo esigenze connesse alla creazione dell’archivio storico 
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La informiamo che Titolare del trattamento è Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, con sede in Venezia (VE) Sestiere 
San Marco 1965, alla quale Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal GDPR utilizzando i recapiti email: 
privacy@teatrolafenice.org nonché contattando il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) all’indirizzo 
privacy@teatrolafenice.org L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la 
sede legale di Fondazione come sopra indicato.  
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Ai sensi del GDPR, Fondazione La informa altresì che – ove ne sussistano le condizioni – Lei potrà esercitare i seguenti 
diritti, quali: 

a) l’accesso ai dati trattati; 
b) la rettifica dei dati in possesso di Fondazione; 
c) la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il trattamento; 
d) la limitazione del trattamento; 
e) l’opposizione al trattamento; 
f) la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità). 

Fondazione inoltre, La informa che Lei potrà, in ogni momento, revocare il consenso eventualmente conferito per il 
trattamento dei dati relativi all’immagine con effetto futuro, mediante una semplice comunicazione scritta da inviare 
all’ufficio formazione@teatrolafenice.org . Tale revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato prima della 
revoca.Fondazione risponderà tempestivamente a Sue eventuali domande e in relazione alle informazioni personali e in 
conformità con le leggi applicabili. Per eventuali dubbi o commenti, contattare Fondazione all’indirizzo 
privacy@teatrolafenice.org.  
Se lo desidera, potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali utilizzando i riferimenti disponibili 
al sito internet https://www.garanteprivacy.it/, o adire le opportune sedi giudiziarie. 
Venezia ottobre 2018 

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
Sovrintendente  M° Fortunato Ortombina 

Consenso alla pubblicazione delle immagini di minori 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ in qualità di genitore esercente la 
r e s p o n s a b i l i t à g e n i t o r i a l e / t u t e l a l e g a l e / a l t r a p o t e s t à l e g a l e d e l M i n o r e ( n o m e e c o g n o m e ) 
___________________________________________________________ dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, 
dell’art. 10 cod. civ e dell’art. 96 della L. 633/1941 sul Diritto d’Autore, di aver ricevuto l’informativa e di autorizzare Fondazione alla 
ripresa dell’immagine del Minore durante le attività di Formazione ed Educazione promosse dall’Area Formazione di Fenice, per la 
pubblicazione nella sezione “Education” del sito web, sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram e YouTube della Fondazione per 
utilizzo in occasione della partecipazione del Minore ad eventi, spettacoli, laboratori, percorsi di narrazione musicale, prove generali 
e d’assieme della stagione lirica, nonché ad ogni altro evento e/o attività affine compresi percorsi musicali dedicati alle famiglie con 
minori; creazione di un archivio storico degli eventi di Formazione; 

Presta il consenso   Nega il consenso                                                                              

Firma leggibile_se modulo cartaceo  ________________________________________________________________________ 

Luogo e data ( da compilare)__________________________________ 
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