APS

Alla cortese attenzione
del Consiglio direttivo del Centro Studi Commedia all’italiana APS
Il sottoscritto,
Cognome _______________________________________________________________________________
Nome

________________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________
Cittadinanza ____________________________________________________________________________
Residenza ______________________________________________________________________________
Tel/cell
Email

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

chiede di essere ammesso alla consultazione dei seguenti testi nelle loro versioni digitalizzate
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
per i seguenti motivi
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Firma ________________________________________

Il modulo va invitato presso la posta elettronica del Centro Studi
centrostudi@commediaallitaliana.it

CENTRO STUDI COMMEDIA ALL’ITALIANA APS - CASTIGLIONCELLO

Via E. De Amicis, 1 - 57016 Castiglioncello (Rosignano M.mo - LI) | Codice Fiscale: 92100840492 | Codice IBAN: IT 66 W 01030 25103 000000123024
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Informativa trattamento dei dati personali
(art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016)
*** *** ****
Ai fini previsti dal Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati
personali da Lei forniti ed acquisiti dal Centro Studi Commedia all’italiana APS , con
sede in Rosignano Marittimo, Via E. de Amicis, 1, cod. fis. 92100840492, PEC
centrostudicommediaallitaliana@pec.it ), saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi
conseguenti e che:
1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della richiesta
ricevuta per l’accesso – ai fini di ricerca e/o studio – alle opere dello “Archivio Furio
Scarpelli” (sceneggiature, trattamenti e scritti originali dello sceneggiatore), tenuto dal
Centro Studi Commedia all’italiana APS.
2. Modalità del trattamento dei dati personali.
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
b) il trattamento è svolto dai membri del Consiglio Direttivo del Centro Studi Commedia
all’italiana APS in carica al momento della richiesta e durante la durata dell’attività di
consultazione, e dagli incaricati eventualmente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
3. Conferimento dei dati e rifiuto.
Il conferimento di dati personali comuni, è necessario ai fini dello svolgimento delle attività
di cui al punto 1, ed il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta
l'impossibilità di adempiere all'attività di cui al suddetto punto 1.
4. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente degli incaricati del
trattamento e non saranno comunicati a terzi.
5. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi dell’Unione Europea e
verso Paesi terzi.
7. Conservazione dei dati.
I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento dell'attività e comunque
per un periodo non superiore a dieci anni.
8. Diritti dell’interessato.
L’interessato ha diritto:
- all'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, alla rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, alla cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR
e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), ed alla
limitazione al trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR;
- ad ottenere, senza impedimenti del titolare del trattamento dei dati, nelle ipotesi in cui la
base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con

mezzi automatizzati, i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (cd.
diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che lo riguardano;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali;
L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo PEC all'indirizzo centrostudicommediaallitaliana@pec.it o lettera
raccomandata a/r all'indirizzo Centro Studi Commedia all’italiana APS, Via E. De Amicis, 1,
Rosignano Marittimo (Li);
9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il Centro Studi Commedia all’italiana APS in persona del
Presidente pro tempore Ghirlanda Massimo, nato a Livorno il 12.12.1966, cf
GHRMSM66T12E625L, residente in Livorno, Via A. Ascoli, 26.
Si allega documento di identità.
Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso
lì,
__________________________

