
FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI - TEATRO G.B. PERGOLESI 

informativa ai sostenitori della Fondazione 

 
 
La presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in 
materia di protezione dei dati personali,  a coloro che rilasciano il proprio consenso 
all’utilizzo dei dati personali per poter sostenere la FONDAZIONE PERGOLESI 
SPONTINI azienda culturale di produzione e servizi. 
 
L’informativa è resa solo per la FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI e non anche per 
altri servizi web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 
 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 
 
A seguito del conferimento dei dati personali nel nostro form, la FONDAZIONE 
PERGOLESI, viene autorizzata al trattamento dei dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 
 
Il "titolare" del loro trattamento è la FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI, che ha sede 
in JESI TEATRO PERGOLESI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 9 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I trattamenti connessi alla adesione al sostegno della Fondazione  hanno luogo presso 
la predetta sede della FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI e sono curati solo da 
personale dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione. 
 
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di consentire il sostegno 
alla Fondazione e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
 
La FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI tratta, esclusivamente per le finalità di 
sostegno alla Fondazione, i dati personali rilasciati volontariamente dall’interessato nel 
form di adesione alla Fondazione.  
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soli campi sottolineati (Nome, Cognome e 
mail) e la loro mancanza comporterebbe l’impossibilità di inviare la richiesta di 
sostegno alla Fondazione.  
Il conferimento degli altri dati è facoltativo e non comporta l’impossibilità di inviare la 
richiesta di sostegno alla Fondazione. 
 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 



 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). 
 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Le richieste vanno rivolte all’Area Marketing della FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI  
inviando una mail all’indirizzo marketing@fpsjesi.com    
 


