
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGIS LATIVO N. 196/2003  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di 
seguito denominato codice), e in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue. 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento: 
a) è diretto all’espletamento da parte di CSS Teatro stabile di innovazione del FVG (di seguito CSS) delle finalità 
connesse al concorso a premi denominato “Concorso #Twittateatrocontatto”; 
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte di CSS delle finalità di informazione e promozione 
commerciale dei servizi forniti dalla stesso. 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento: 
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4., co. 1, lett. a) del codice: 
raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, 
consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese 
accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; 
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l’utilizzo del telefono, 

del fax e della posta elettronica; 
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali può essere: 
a) strettamente necessario per la partecipazione al concorso a premi; 
b) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti 
dell’interessato stesso. 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) comporta l’impossibilità di partecipare al concorso a premi; 
b) nel caso di cui al punto 3, lett. b) preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione 
commerciale nei confronti dell’interessato. 
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
Nel rispetto delle modalità sopra indicate, strettamente necessarie per effettuare le attività di trattamento dati sopra 
descritte i dati personali (il solo nome e cognome) potranno essere comunicati a Messaggero Veneto 
esclusivamente ai fini della loro pubblicazione sul giornale, nonchè della messa on line sul suo sito internet, sul 
blog di Diario Scuola del Messaggero Veneto e sui relativi social network (Facebook e Twitter) per le finalità di 
cui al punto 1, lett. a). 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere 

conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 
8. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati è: CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia soc. coop. - Sede 
Legale, Via Francesco Crispi 65 - 33100 Udine - tel. 0432/504765 


