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Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni
Titolare del Trattamento
Parsec6 SpA, con sede legale in Roma, Via Laurentina 865 – 00143 – C.F. 09531181007, è il titolare del trattamento dei
suoi dati personali (il “Titolare” o “Parsec6”) – parsec6spa@legalmail.it
Responsabile Protezione dati
È possibile contattare il Responsabile Protezione Dati al seguente indirizzo: dpo@parsec6.it
Finalità
Finalità connesse all’esecuzione di
un contratto: Attivazione account
attraverso l’invio delle credenziali
d’accesso, prenotazione biglietti,
invio di eventuali comunicazioni
connesse all’evento prenotato.

Tipologia di Dati
Nome,
cognome,
mail

Base Giuridica
Art. 6, co. 1, lett. b)
GDPR;

Conferimento
Obbligatorio

Prenotazione di biglietti per soggetti
con disabilità
(utilizzato unicamente per la
gestione della richiesta).

Numero di telefono

Art. 6, co. 1, lett. b)
GDPR;

Obbligatorio

Finalità di Marketing e Profilazione:
ricezione di comunicazioni
promozionali ivi inclusi ulteriori
eventi organizzati dal Maximo,
analisi statistiche sugli eventi
Finalità di Legge:
adempiere ad obblighi di legge e
regolamentari (es. richieste di
accesso, comunicazione ad Autorità
a ciò autorizzate, conservazione
consensi)
Finalità di sicurezza e accessibilità:
consentire l’accesso alle aree
riservate ai soggetti affetti da
disabilità che ne abbiano fatto
specifica richiesta in fase di
prenotazione

Mail, telefono, cap,
IP, data consenso

Art. 6, co. 1, lett. a)
GDPR;

Facoltativo

Mail, IP, data
consenso

Art. 6, co. 1, lett. c)
GDPR;

Obbligatorio

Stato di disabilità

Art. 6, co. 1, lett. c)
Art. 9, co. 2, lett. b)
GDPR

Obbligatorio

Comunicazione e condivisione dei Suoi Dati Personali
I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a:
- Dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, espressamente autorizzati;
- Consulenti e fornitori di servizi di natura professionale e tecnica, che possono svolgere anche attività di
Trattamento per conto del Titolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: provider servizi IT, provider CRM,
provider servizi per la manutenzione del Sito);
I Suoi Dati personali non saranno comunicati a terzi, salvo dove richiesto per legge e non saranno soggetti a diffusione
Per quanto tempo tratteremo i Suoi Dati Personali
Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti.
Per le finalità connesse all’esecuzione di un contratto , I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a

Informativa trattamento dei dati personali
ai sensi dell’Art. 13 del Reg. UE 679/2016

SITO WEB – Registrazione Account
– Prenotazione biglietti “Estate al
MAXIMO 2022”

Rev. Nr. 02

Rif: RT041_22/
RT042_22/
RT006_22

Rev. Date

22/06/2022

fornire il servizio e conservati fino alla fine degli eventi in programmazione;
Per finalità di marketing e profilazione i dati saranno trattati fino a revoca;
Per le finalità di legge i dati saranno conservati per il tempo necessario sulla scorta dell’obbligo di legge in questione.
A seguito della decorrenza dei termini di conservazione dei Dati Personali, secondo i criteri sopra indicati, I Dati
saranno cancellati.
Per le finalità di sicurezza e accessibilità i dati verranno trattati fino al termine dello specifico evento prenotato.
Revoca del consenso prestato
A norma dell’art. 7 co. 3 GDPR, Lei ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, l’eventuale consenso fornito per una
o più specifiche finalità, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Le modalità di revoca del consenso sono molto semplici: basterà contattare il Titolare del Trattamento utilizzando i
canali di contatto riportati all’interno della presente Informativa.
I Suoi Diritti
In qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:








Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente i Suoi Dati, nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi
siano incompleti o inesatti;
Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati
presenti all’interno dei nostri archivi;
Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati;
Diritto alla portabilità – ove applicabile, Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro
possesso in favore di un diverso Titolare;
Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui il Titolare rifiuti di soddisfare le Sue
richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre
reclamo così come descritto nel paragrafo successivo.

L’esercizio dei Suoi diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione a:
Parsec6 SpA – Via Laurentina, 865 – 00143 Roma
Oppure via mail al seguente indirizzo: dpo@parsec6.it
Reclami
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da Parsec6,
ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente
all’Autorità di controllo – www.garanteprivacy.it

