





CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE 2016/679) 

Il rispetto della tua privacy è una nostra priorità. Per questo ci impegniamo a comunicarti, previo tuo 
consenso, esclusivamente iniziative, progetti,  e servizi coerenti con i nostri scopi statutari. E ad ascoltare 
le tue opinioni. Ti invitiamo a considerare con attenzione i consensi proposti di seguito, per autorizzarci a 
restare in contatto con te, raccontarti su cosa stiamo lavorando e condividere le nuove opportunità per i 
soci, gli utenti e il pubblico del Teatro Arsenale.  

Premesso che: 
! come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita dal titolare del trattamento dei 

dati, Teatro Arsenale, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati, Regolamento UE 2016/679, l’esecuzione dei servizi di formazione comporta: il 
trattamento dei miei dati personali da parte delle persone autorizzate al trattamento cioè 
soggetti e categorie di soggetti terzi dei quali il Titolare si avvale per lo svolgimento di 
compiti di natura amministrativa, organizzativa e tecnica; l’eventuale comunicazione a 
soggetti esterni che svolgono per conto del Teatro specifici servizi necessari al corretto 
espletamento delle finalità indicate nell’informativa e che comportano il trattamento dei 
miei dati; l’eventuale comunicazione a soggetti terzi in adempimento di un obbligo previsto 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

! sono consapevole che, in relazione a specifiche operazioni o  da me richiesti, il trattamento 
potrebbe riguardare dati rientranti nelle categorie particolari di dati, vale a dire dati 
personali idonei a rivelare “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona”; 

Esprimo i miei consensi: 

 DICHIARAZIONE e CONSENSO OBBLIGATORI 
per lo svolgimento di attività strettamente collegate ai servizi richiesti 

1. Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali, compresa la sezione 
relativa alla consultazione dei sistemi di informazioni creditizie, e di essere consapevole dei 
trattamenti che saranno svolti su tali dati da parte del Teatro e degli altri incaricati al 

Soggetto intestatario: 
Nome: 
Cognome: 
Indirizzo: 
CAP e Località: 

Spettabile 
Teatro Arsenale 
via Cesare Correnti, 11 
20123 – Milano 
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trattamento per lo svolgimento delle attività necessarie all’attivazione e alla gestione dei 
servizi richiesti: 

□ Si   □ No 

2. Acconsento specificamente al trattamento dei dati rientranti in categorie particolari, già 
acquisiti o che saranno acquisiti dal Teatro a seguito di prestazioni da me richiesti, sempre ai 
fini dei servizi richiesti: 

□ Si   □ No 

CONSENSI FACOLTATIVI  
perché relativi allo svolgimento di attività NON strettamente collegate ai servizi richiesti,  
ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dal Teatro e da altre società. 

3. Acconsento di essere contattato ed informato sulle attività del Teatro, i progetti possibili, le 
attività culturali sul territorio e i  e servizi che il Teatro propone anche in partnership con 
altre società. Questi contenuti potranno essere inviati tramite newsletter, email, messaggi di 
testo (SMS), come pure attraverso contatto telefonico ai recapiti da me forniti al Teatro e così 
come specificato in modo dettagliato al punto III, lett. C), n. 1 dell’Informativa. 

□ Si   □ No 

4. Acconsento che i miei dati siano comunicati a società ed enti terzi per iniziative 
promozionali in linea con i principi del Teatro e per ricerche di mercato finalizzate a 
migliorare continuamente l’offerta del Teatro. Queste iniziative potranno essere comunicate 
attraverso messaggi di testo (SMS), telefonate e/o messaggi di posta elettronica (E-mail) ai 
recapiti da me forniti al Teatro (finalità di cui al punto III, lett. C), n. 3 dell’Informativa. 

□ Si   □ No 

Luogo e Data ___________________     Firma ________________________
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