MODULO DI PRENOTAZIONE ACCESSO DIVERSAMENTE ABILI

(la prenotazione è obbligatoria e non garantisce l’accesso allo Spettacolo se non confermata
dall’Organizzatore dell’Evento, fino all’esaurimento dei posti disponibili)

Io sottoscritto/a ........................................................... nato/a a
...............................................................................Il .......................
Verbale di invalidità n. ........................ del ............................................................
Certificato medico di inabilità temporanea n. ……………. del …………………………….
Numero di telefono e indirizzo e-mail per invio conferma prenotazione o eventuali ulteriori
comunicazioni inerenti alla richiesta
.............................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................
[ ] Deambulante totale*

[ ] Deambulante parziale**
(barrare con una crocetta)

[ ] In carrozzina***

*Deambulante totale = nessun problema a stare in piedi/camminare/salire scale
**Deambulante parziale = difficoltà a camminare/salire scale in autonomia
***In carrozzina = necessità di carrozzina/deambulatore poiché impossibilitato a spostarsi in autonomia anche per brevi tratti
SI PREGA DI SEGNALARE EVENTUALI SITUAZIONI PARTICOLARI O NON INDICATE NELL’ELENCO QUI SOPRA

CHIEDO
di
poter
partecipare
allo
Spettacolo
dell’Artista
...............................................................................................
che
si
terrà
il
giorno
................................................., presso la struttura ..........................................................
nella città di .................................................................................. con inizio previsto alle ore
................................................................................................................................................................
unitamente al mio Accompagnatore.
Dati dell’Accompagnatore:
Nome …………………………….
Cognome…………………
Documento N ……………………
Rilasciato da ………………
accettando, senza riserve, i Termini e le Condizioni pubblicati sul sito www.arabaxmusicfestival.it,
le procedure predisposte dall’Organizzatore dell’Evento per l’ingresso al luogo dell'evento ed i
posti che mi verranno assegnati.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali
trattati. Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali) nonché del Decreto Legislativo n°101/18 di
armonizzazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Chef at home S.r.l., con sede legale in Viale Misurata n. 16, 20146 Milano, P.IVA 11288020966, in
persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Claudio Torchia.
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: privacy@arabaxmusicfestival.it; telefono:
(+39) 02800281.
2.TIPOLOGIA DEI DATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
TIPOLOGIA: I dati personali oggetto di trattamento sono dati personali, anche di categorie
particolari, dell’Interessato e del Suo accompagnatore.
FINALITÀ: tutti i dati personali forniti verranno trattati - sia attraverso strumenti informatici, che
supporti cartacei - esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità:
A) partecipazione dell’Interessato all’evento oggetto di prenotazione;
B) gestione di eventuali esigenze specifiche dell’Interessato;
C) predisposizione e/o adozione della procedura di ingresso per persone diversamente abili.
BASE GIURIDICA: le basi giuridiche del trattamento su cui si fonda il trattamento dei dati personali
di cui alle suddette finalità sono:
 contratto (art. 6 lett. b GDPR): 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;
 obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
La base giuridica su cui si fonda il trattamento delle categorie particolari di dati personali
dell’Interessato è il consenso (art. 6 lett. a GDPR).
3. MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito sia su supporto cartaceo che con strumenti informatici, in modo
lecito e secondo correttezza, in conformità alla normativa sopra richiamata, garantendo la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei dati stessi. I dati sono conservati in archivi
cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.
4.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento intende conservare i Suoi dati personali per un arco di tempo non
superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e
trattati ed in particolare saranno conservati per i 12 mesi successivi alla data dell’evento.
5.CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati trattati non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi. Possono comunque venire
a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte:
 soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto
dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;

 soggetti che svolgono, all’interno dei confini dello Spazio Economico Europeo, in totale
autonomia, come distinti Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del
trattamento all’uopo nominati dal Titolare, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al
paragrafo 2, ovvero società di assistenza e consulenza informatica nonché progettazione e
realizzazione di software e/o siti Internet.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
personali potranno essere comunicati a:
 società esterne che svolgono servizi di controllo e sicurezza e/o hostess;
 società esterne per la gestione degli accessi alle aree dello spettacolo ed eventuali parcheggi.
L’eventuale comunicazione dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di
legge previste dal Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte dalla
Società per garantire un adeguato livello di sicurezza.
6.TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero
trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure
in alcuni e limitati casi entro quelli di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).
7.EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il Titolare del
trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza
e le conseguenze per l’interessato relative a questo tipo di trattamento.
8.NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei Suoi dati personali, incluse le categorie particolari di dati, per le finalità di cui al
paragrafo 2 ha natura facoltativa. Il mancato conferimento dei dati personali e il mancato esplicito
consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali comporteranno
l’impossibilità per il Titolare del trattamento di rispondere alle esigenze dell’Interessato.
9.DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità
di Interessato ha il diritto di:
 chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall’art.
15 del Regolamento Europeo;
 revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca;
 ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti
inesatti, anche fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16
del Regolamento Europeo;
 ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista
anche solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo;
 ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
qualora ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo;
 ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, così come previsto
dall’art. 20 del Regolamento Europeo;

 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall’art. 21 del
Regolamento Europeo;
 non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano
significativamente sulla Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente
acconsentito, così come previsto dall’art. 22 del Regolamento Europeo.;
 proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77) oppure adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79), qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Europeo. Il
reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, in cui lavora
oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.
 Per esercitare ciascuno dei propri diritti, l’Interessato potrà contattare il Titolare del
trattamento scrivendo all'indirizzo privacy@arabaxmusicfestival.it.
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR E
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6 GDPR
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________,
dichiara di aver ricevuto l’informativa ex art. 13 GDPR che precede e di essere stato/a informato/a
in merito al trattamento dei dati personali effettuato per le finalità suindicate.
Firma per presa visione informativa _____________________

(in caso di minori la firma deve essere apposta da chi ne esercita la potestà, specificando il ruolo, il nome e il cognome)

E in merito al trattamento di categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute) per le
finalità di cui all’informativa
FIRMA per consenso ______________________________________
Oppure
FIRMA per non consenso ______________________________________

(in caso di minori la firma deve essere apposta da chi ne esercita la potestà, specificando il ruolo, il nome e il cognome)

data: _________

