
 

Comune di Empoli 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO SULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

(art.13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Il Comune di Empoli con sede in via G. del Papa n. 41, Empoli, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, quale 
Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati secondo quanto stabilito nel Registro del trattamento del Comune e nel 
rispetto del Regolamento 2016/679/UE, della legge nazionale e dei principi indicati dal Garante della Privacy. 
 
La presente è un’informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito il 
“Regolamento” o “GDPR”) di coloro che interagiscono con i progetti di donazione e di sostegno riguardanti il nuovo Teatro 
comunale “Il Ferruccio”, organizzati dal Comune di Empoli o dal Comitato di cittadini Volontari “ Gli Amici del Teatro Il 
Ferruccio” per la protezione dei dati personali e accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: 
https://www.teatrodiempoli.it/ corrispondente alla pagina iniziale. 
 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Empoli, in qualità di Titolare del trattamento fornisce le 
seguenti informazioni.  
 
I SUOI DATI PERSONALI 
 
Quali dati verranno trattati: 
Dati di navigazione raccolti connettendosi all’indirizzo https://www.teatrodiempoli.it/. 
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 e all'ambiente informatico 
dell'utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il 
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si 
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
 
Ulteriori categorie di dati 
Si tratta di tutti quei dati personali  
• forniti dal visitatore attraverso il sito https://www.teatrodiempoli.it/, ad esempio, registrandosi e/o accedendo ad una 

area riservata, scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica del portale per richiedere informazioni oppure telefonando 
ad un nostro numero telefonico per avere un contatto diretto con la Redazione del portale. 

• raccolti e trattati  in seguito a contributi una tantum, corrisposti come adesione a campagne di raccolta fondi e a donazioni 
tramite lasciti, riguardanti il Teatro comunale Il Ferruccio e il Parco delle Arti. 

 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: 
• dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, 

altro);  
 

Cookies  
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di 
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 
tracciamento degli utenti. 
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con 
la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali 
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli 
per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito. 
Il portale si avvale di un prodotto di mercato per la rilevazione degli accessi al proprio sito. Esso ricorre all'utilizzo di cookies 
permanenti, allo scopo di raccogliere informazioni statistiche sui "visitatori unici" (persone diverse) del sito. 
Questi cookies, definiti come "Unique Visitor Cookies", contengono un codice alfanumerico che identifica i computer di 
navigazione, senza tuttavia alcuna raccolta di dati personali. 
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In ciascuna pagina del sito è inoltre presente una porzione di codice, finalizzata alla raccolta di dati statistici sull'utilizzo del 
sito, anche in questo caso senza alcuna raccolta di dati personali. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla propria 
postazione non influenzerà in alcun modo l'interazione con il sito. 

 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sito https://www.teatrodiempoli.it/, 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 
altri dati personali inseriti nella missiva. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato ad assicurare l’utilizzo dei canali di informazione, comunicazione e il dialogo con i cittadini, con 
modalità di interazione e partecipazione immediata, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente.  
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati ha le seguenti finalità: 
• adempimenti connessi e conseguenti alle erogazioni liberali a sostegno del Teatro comunale Il Ferruccio; 
• adempimenti agli obblighi di legge; 
• adempimenti amministrativi e/o contabili. 
I dati trattati sono conferiti prevalentemente in maniera informatica e telematica,  
La gestione delle donazioni, lasciati, contributi e quant’altro e le comunicazioni a questa connesse potranno avvenire per mezzo 
posta, in modalità cartacea, per mail, telefono, SMS, laddove il donatore scelga di conferire anche i suoi dati di contatto. 

Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali per gli adempimenti connessi alle erogazioni liberali effettuate avviene: 
- ai sensi art. 6, par. 1, lett. b, del G.D.P.R. “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”; 
- art. 6, par. 1, lett. c, del G.D.P.R, trattamento che consiste nell’adempimento di obblighi imposti dalla legge, regolamenti o 
normativa europea. 
I dati personali (quali: indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali) forniti dagli utenti che inoltrano richieste di 
informazione o altre comunicazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. La base giuridica 
consiste nei legittimi interessi del Titolare, alla libera iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione. 
Il trattamento dei suoi dati avviene altresì per il legittimo interesse del Titolare a promuovere la stessa raccolta fondi e per 
informarLa sulle iniziative finanziate grazie al Suo contributo, nonché per le finalità di invio di comunicazioni riguardanti date, 
aggiornamenti su programmi ed eventi e newsletter, sulla base del consenso sottoscritto in calce, da Lei esplicitamente fornito 
al momento della raccolta, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a, del G.D.P.R. 
 

ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI 

Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento 
Lei potrà in ogni momento esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento. 
Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati effettuato in particolare per finalità di promozione e marketing revocando 
in qualsiasi momento il suo consenso, ove prestato. 
Potrà esercitare tali diritti contattando i seguenti recapiti: 
- Comune di Empoli (Sede: Empoli, Via G. Del Papa 41; Pec: comune.empoli@postacert.toscana.it; Centralino: Tel. 0571 7571; 
P. IVA e Codice Fiscale 01329160483). 
 

ORGANIZZAZIONE 
 Soggetti  
Si comunicano di seguito i nominativi e i recapiti dei soggetti a cui Lei può far riferimento nell’esercizio dei Suoi diritti: 
- Titolare del trattamento: Il Comune di Empoli (Sede: Empoli, Via G. Del Papa 41; Pec: comune.empoli@postacert.toscana.it 
- Responsabile del trattamento: Il Dirigente del Settore Servizio alla persona del comune di Empoli – Dott.ssa Sandra Bertini 

(Sede: Empoli, Via G. Del Papa 41; Pec: comune.empoli@postacert.toscana.it) 
- Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR: Comitato dei cittadini volontari “Gli Amici del Teatro”. 
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, possono venire a conoscenza dei dati personali trattati gli Incaricati del trattamento e i 
Responsabili interni ed esterni del trattamento, nominati dal Titolare del trattamento e debitamente istruiti dallo stesso. 
I dati trattati  in relazione alle donazioni potranno essere comunicati inoltre agli istituti bancari ed alle società che gestiscono i 
circuiti nazionali o internazionali di pagamento tramite i quali vengono effettuati i pagamenti. 

TRATTAMENTI 

Elenco di operazioni di trattamento 

Rispetto ai Suoi dati, le operazioni di trattamento eseguibili saranno le seguenti: 

• Raccolta, registrazione, organizzazione e strutturazione in una banca dati informatica/misuratore fiscale in eventuale 
contitolarità con la società che gestisce il software specifico in dotazione agli uffici; 

• Adattamento o modifica, estrazione, uso (per esempio esposizione del nome del Donante o di colui per cui la donazione 
viene eseguita nell’atrio del Teatro);  

• Consultazione per trattamento e comunicazione ai destinatari mediante per esempio invio di newsletter (previo il Suo 
consenso esplicito). Lei potrà essere contattato dai dipendenti addetti alla gestione del progetto “il Teatro comunale il 
Ferruccio” per comunicazioni riguardanti date, ore, annullamenti di eventi specifici; 

• Raffronto od interconnessione;  
• Limitazione;  
• Cancellazione o distruzione;  
• Pseudonimizzazione.   
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• Conservazione e distruzione dati informatici. I Suoi dati verranno conservati sul Server per tutta la durata dell’azione 
donativa, al termine della quale saranno conservati in base alla vigente normativa fiscale e contabile per il periodo 
strettamente necessario ad assolvere dette finalità. 

• Conservazione e distruzione della scheda cartacea: la scheda cartacea debitamente sottoscritta è conservata presso la sede 
operativa del Titolare, negli uffici comunali addetti alla gestione dei progetti relativi al Teatro, per tutta la durata 
dell’azione donativa, custodita in un armadio chiuso a chiave a disposizione solo ed esclusivamente della responsabile del 
servizio incaricato. Al termine di tale periodo la scheda cartacea debitamente sottoscritta sarà conservata esclusivamente 
per assolvere le finalità stabilite dalla vigente normativa fiscale e contabile. Espletate anche dette  finalità la scheda sarà 
distrutta con apposito “Distruggi documenti”. 

Non saranno trattati per finalità diverse da quelle citate. 

Sicurezza e riservatezza del trattamento 

Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza ai sensi del “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B” e del Regolamento 
2016/679/UE. 

Diffusione 

I dati personali sopra indicati non verranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi. 

Responsabile Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile alla email: dpo@etruriapa.it. 

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 
 

La presente informativa può subire modifiche nel tempo - anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative 
di settore, all'aggiornamento e/o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche - per cui invitiamo 
l’utente a consultare periodicamente il sito e la pagina dedicata.  
Sarà comunque cura del Titolare informarLa di eventuali modifiche. 
 
 
…………………………………. 
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