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REGISTRAZIONE AREA RISERVATA AGENZIE/SCUOLE ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia 
di protezione dei dati personali 
 
Le forniamo, qui di seguito, l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da Opera della 
Primaziale Pisana in relazione ai servizi di comunicazione elettronica a Lei forniti. 
 
1. Il trattamento dei dati personali di cui siamo in possesso o che Le verranno richiesti o che ci verranno comunicati da terzi 
sarà svolto in relazione a: 

a. Esigenze contrattuali e conseguenti adempimenti degli obblighi di legge e contrattuali dalle stesse derivanti, 
nonché al fine di conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali. 

b. Finalità di controllo di qualità, statistiche e altre attività inerenti ai nostri sistemi di gestione aziendale. 
Il conferimento dei dati personali (es. dati identificativi, codice fiscale e partita IVA) è obbligatorio in base alle normative 
vigenti in materia fiscale. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di svolgere le attività inerenti alla 
conclusione e l’esecuzione del contratto. Per i dati non riconducibili a obblighi di legge questo ente valuterà e determinerà le 
conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto ai fini della gestione del rapporto commerciale. 
 
2. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea, sia con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque mezzi automatizzati, sia senza tali mezzi secondo le modalità aziendali in atto e quelle che saranno 
introdotte per l’evoluzione delle procedure organizzative e l’aggiornamento degli strumenti operativi. I dati personali forniti 
saranno comunque: 

a. Trattati in modo lecito secondo correttezza. 
b. Raccolti e registrati per gli scopi sopra illustrati e utilizzati per operazioni del trattamento in termini compatibili 

con tali scopi. 
c. Sottoposti ad aggiornamento ogni volta che sarà necessario o richiesto dall’interessato. 
d. Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta e di trattamento. 
e. Conservati in forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello 

necessario agli scopi della raccolta e del trattamento. 
 
3. I dati personali fornitici potranno essere comunicati: 

a. Al nostro Centro Elaborazione Dati. 
b. A nostri consulenti. 
c. A nostri fornitori. 
d. Alla nostra rete di agenti. 
e. A soggetti che possono accedere ai Suoi dati personali in forza delle disposizioni di legge. 
f. Alle banche e altri istituti di credito incaricati di seguire o ricevere pagamenti connessi ai rapporti contrattuali o 

commerciali. 
 
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è Opera della Primaziale Pisana con sede legale in Piazza Duomo 17 56126 
Pisa. L’elenco dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede della scrivente. 
 
5. L’interessato potrà far valere i propri diritti come espresso in normativa. In particolare l’interessato ha diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, 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. 
 
Proseguendo con la registrazione accetti che Opera della Primaziale Pisana tratti i tuoi dati in modo sicuro ai sensi 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
Salva o stampa questo documento, potrebbe esserti utile. 

Il Segretario Generale 

 


