
 

 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR) 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 (nel seguito “Regolamento” o “GDPR”), che 
prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, forniamo le seguenti 
informazioni. 
 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento (nel seguito “Titolare”) è Q77 Impresa Sociale S.r.l., con sede in Corso Brescia 77 - 
10152 Torino, cod. fisc. e part. Iva 11263850015, indirizzo email info@qsettantasette.com. 

Tipologie di dati raccolti 
 
Durante la navigazione nel sito https://www.teatroq77.it (nel seguito “il Sito”) sono raccolti e trattati i seguenti dati: 
 
a. Dati personalI 

 
a1. Nella homepage, all’indirizzo https://www.teatroq77.it/q77-home-page : 

• e-mail 
 

a2. Nella sezione “Contattaci”, all’indirizzo https://www.teatroq77.it/contatti : 

• nome e cognome 

• e-mail 
 
Ai dati sopra elencati si aggiungono i dati conferiti volontariamente dagli interessati al Titolare, ad esempio 
attraverso comunicazioni via mail inviate direttamente all’indirizzo del Titolare senza transitare nelle sezioni del 
sito Internet. 
 
b. Dati di navigazione 
 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono inoltre, nel corso del 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero esserlo, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi. In questa 
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al 
sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. I dati personali sono raccolti solamente se inviati dagli utenti. 
Qualora gli utenti/visitatori inseriscano facoltativamente, esplicitamente e volontariamente propri dati personali, ciò 
comporterà, da parte del Titolare, l’acquisizione dei dati personali inseriti. 
 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
 
I dati personali sono utilizzati per le seguenti finalità: 
 
-) per quanto riguarda i dati raccolti nella homepage, l’indirizzo di posta elettronica viene utilizzato per inviare via 
mail materiale promozionale, newsletter, e in generale iniziative promosse dal Titolare; 
 
-) per quanto riguarda i dati raccolti nella sezione “Contattaci” e quelli inviati direttamente al Titolare, la finalità del 
trattamento è la risposta alle richieste di informazioni rivolte al Titolare. 

 
La base giuridica del trattamento di questi dati è il consenso espresso dell’interessato ex art. 6.1.a GDPR. 
 
I dati potranno anche essere trattati (base giuridica: art. 6.1.c GDPR) anche al fine di:  
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• adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo 

• consentire la trattazione di eventuali controversie e permettere la difesa nei relativi giudizi ovvero accertare, 
esercitare e/o difendere un diritto, anche in sede giudiziaria  

 
Il consenso al trattamento dei dati per le varie finalità sopra descritte avviene inserendo un flag di spunta sulla 
apposita checkbox. Senza l’inserimento dei dati obbligatori e senza l’approvazione dell’informativa non è possibile 
processare la richiesta. 

 
I dati di navigazione sono utilizzati: 
● per monitorare il corretto funzionamento del Sito  
● in forma anonima e aggregata, per finalità statistiche legate alla comprensione dell’utilizzo del sito, per finalità 

di geolocalizzazione e per migliorare la facilità di accesso e aumentarne l’attrattività 
● per rilevare eventuali problemi tecnici  

 
 

Destinatari 

I dati saranno comunicati e potranno essere conosciuti: 
 
● da dipendenti e collaboratori del Titolare appositamente designati al trattamento 
● da soggetti legittimati in forza di disposizioni di legge 
 

Il sito web può utilizzare i “social plug-in”, vale a dire speciali strumenti che permettono di incorporare le funzionalità 
del social network direttamente all'interno del sito web (ad es. la funzione "mi piace" di Facebook).  
Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di social 
network (ad es. Facebook, Google, Twitter, Linkedin).   
Quando si visita una pagina del nostro sito e si interagisce con il plug-in o si decide di lasciare un commento, le 
corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network e da 
questo memorizzate. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e 
conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso 
cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la politica privacy adottata dal singolo social network.  

 

Modalità di trattamento e conservazione 

I dati sono trattati in forma elettronica, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conservati per lo stretto tempo 
necessario a gestire la richiesta e non oltre l’eventuale revoca del consenso da parte dell’interessato; il trattamento 
dei dati avviene in conformità ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dal 
Regolamento. 
 
Il trattamento e la conservazione dei dati vengono effettuati presso server e/o archivi siti all’interno dell’Unione 
Europea oppure in Paesi che danno garanzie adeguate di tutela dei dati personali. 
 
Diritti dell’interessato 
 
Sono garantiti all’interessato tutti i diritti specificati agli artt. 7, 15 e seguenti del GDPR, quali il diritto di accesso, 
di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità e di opposizione al trattamento dei dati, di revoca al 
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 
revoca), di proposta di reclamo ad una autorità di controllo. L’esercizio dei diritti, con particolare riferimento al 
diritto di opposizione al trattamento dei dati, che annulla un precedente consenso, può essere effettuato mediante 
semplice comunicazione da inviare al Titolare all’indirizzo info@qsettantasette.com. 
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