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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 
Gentile sig./sig.ra, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
La informiamo che Centro Teatrale Europeo Étoile nella persona del suo Legale Rappresentante è Titolare 
del trattamento dei dati personali e, in base al citato Art. 13, Le comunica: 
 
1.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla gestione delle fotografie e video che verranno realizzate 
durante le lezioni alla quale Lei (o il minore di cui Lei è tutore) partecipa. Tali immagini che La (lo) ritraggono, 
verranno utilizzate, nel caso siano realizzate da parte del nostro personale per fini di marketing sul sito 
internet dell’associazione e social network, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 
 

Visto che le fotografie e video realizzati saranno opera di personale specializzato  
 e incaricato direttamente dal Centro Teatrale (che  ne controllerà il contenuto) ,  

 è severamente vietato a qualsiasi studente effettu are foto /video senza l’autorizzazione 
diretta del Responsabile del Centro Teatrale Étoile . 

 
 
2. TIPOLOGIA DI DATI 
I dati forniti saranno relativi ad immagini ai quali il Titolare potrà entrare in possesso, che La (lo) 
rappresentano durante le attività di formazione teatrale. 
 
 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 
lettere: 
a) raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione dei 
dati; 

b) le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati; 

c) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
 
 
4.CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 1.  
 
5.RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere 
alle attività di cui al punto 1. 
 
6.COMUNICAZIONE DEI DATI.  
I dati di cui al punto 2 saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in generale, a tutti quei soggetti che il Centro Teatrale 
Europeo Étoile ritiene necessari per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
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7. DIFFUSIONE DEI DATI. 
I video e le fotografie realizzate da parte del nostro personale saranno inserite sul sito internet e su diversi 
social network nelle pagine ufficiali del Centro Teatrale Europeo Étoile .  
I video e le fotografie realizzate da altri partecipanti al corso teatrale possono essere altresì diffusi in rete 
senza l’autorizzazione da parte del Centro Teatrale Étoile  
Ogni uso improprio delle immagini che ne può scaturire da parte di altri utenti del sito e dei social network, 
non è da ritenersi diretta responsabilità del Centro Teatrale Europeo Étoile. 
 
8.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito della diffusione dei dati di cui al p.to 7. 
 
9.DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’art. 7 D.lgs. 196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere 
conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
 

Per accettazione dei punti dal 1 al 8 e presa visione del p.to 9 
 
Progetto Etoile Summer School 2018 - ESS 
 Firma 

___________________________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE PARENTALE RIFERITA ALL’INFORMATIVA RELATIVA AI DATI DI UN MINORE: 

NOME E COGNOME DEL MINORENNE _________________________________________________ 

COGNOME E NOME  GENITORE (O DI CHI NE FA LE VECI  E NE DETIENE LA PATRIA POTESTÀ) 

________________________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ____________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA_____/_____/_______  LUOGO ________________________________________  

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA_____________________________________________N°______________ 

C.I_____ _________________________________  CELL __________________________________ 

MAIL ___________________________________________________________________________ 

CAP_____________________ CITTÀ_________________________________PROV  (____) 

 

FIRMA LEGGIBILE GENITORE___________________________________________________ 


