Abbonamento Musei
L’Abbonamento Musei è la carta che permette di accedere liberamente e senza limiti per 365 giorni dalla data di acquisto nei
musei, residenze reali, castelli, giardini, fortezze, collezioni permanenti e mostre convenzionate.
Con la tessera si ottengono agevolazioni e sconti per la fruizione del sistema culturale piemontese, lombardo e per l’ingresso
in alcuni dei più grandi musei d’Italia.
Acquistando l’Abbonamento Musei l’utente ha la possibilità di ricevere aggiornamenti su eventi e promozioni attraverso diversi
canali come la rivista lettera dei musei, la newsletter, inoltrata via email, e le notizie riportate sul sito internet e veicolate
attraverso i social network.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Reg.(UE) 679/2016 (di seguito “GDPR") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., la scrivente società informa
che, per l’utilizzo e l’accesso ai servizi garantiti da Abbonamento Musei entrerà in possesso di dati a voi relativi qualificati dalla
legge come personali o come identificativi.
I dati sono trattati su supporto elettronico, magnetico, cartaceo.
Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è inerente agli obblighi precontrattuali, contrattuali e legali
del servizio proposto (GDPR art.6 lett. b, c) e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità della società
scrivente a dar corso a quanto da voi richiesto. Ulteriori finalità, per le quali l’utente può esprimere o meno il proprio consenso
(GDPR art.6 lett. a), riguardano la profilazione dei dati inerenti all’uso dell’abbonamento e inerenti al profilo socio-culturale
dell’abbonato e l’invio di informazioni, anche personalizzate sulla base della profilazione, su promozioni, newsletter ed eventi
organizzati dal titolare del trattamento o terzi aventi causa. L’iscrizione alla newsletter, contenente anche informazioni su
promozioni ed eventi, avviene in automatico per legittimo interesse senza necessità di consenso (GDPR art.6 lett. f ai sensi
dell’art. 130 co.4 del D.Lgs. 196/2003), sottoscrivendo l’Abbonamento Musei: è possibile cancellarsi gratuitamente (opt-out) sin
dalla prima ricezione, utilizzando i link e le modalità automatiche indicate in calce alla comunicazione stessa.
I dati in questione non saranno diffusi e potranno essere portati a conoscenza (i) dei Musei che sottoscrivono le convenzioni
con l’Associazione in qualità di autonomi titolari solo in caso di verifiche sull’utilizzo lecito del titolo di accesso e (ii) di persone
fisiche o (iii) giuridiche quali responsabili del trattamento per conto della scrivente società (es. punti vendita dell’abbonamento,
tra cui alcuni musei, che raccolgono i dati ed emettono i titoli di accesso; amministratori dei sistemi informatici per la gestione
degli abbonamenti ed il controllo dei relativi titoli di accesso) ed a persone fisiche individuate dall’Associazione stessa quali
autorizzati a compiere operazioni di trattamento (es. il personale dipendente ed i collaboratori dell’Associazione).
I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento: ad esempio saranno conservati
per tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché
il rapporto non si rinnovi nuovamente. I dati utilizzati per le finalità di comunicazione promozionale sono conservati sino alla
richiesta di cancellazione, mentre per la profilazione sono utilizzati i dati relativi agli ultimi 2 anni.
Il trattamento avverrà prevalentemente in Italia e UE, ma potrebbe anche svolgersi in paesi extra-UE ed extra-SEE qualora
ritenuto funzionale all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite nel rispetto delle garanzie a favore degli interessati, come
nel caso di Google del quale ci si avvale per la gestione della posta elettronica e dello spazio di archiviazione in cloud, sulla
base di un contratto con clausole tipo, adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art.46 del GDPR, per l’esportazione di
dati personali e sulla base della decisione di adeguatezza della Commissione Europea, adottata ai sensi dell’art.45 del GDPR,
in relazione al privacy shield con gli USA.
In ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di
processi di decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del
GDPR; proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso
prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Abbonamento Musei.it contattabile scrivendo a associazione@abbonamentomusei.it
oppure telefonando al Numero Verde 800.329.329.
Presa d’atto e ulteriori consensi
Il/la sottoscritto/a________________________________________ prende atto dell’informativa ricevuta, dei propri diritti e della
necessità del conferimento dei dati personali, pena l’improcedibilità, per le finalità inerenti agli obblighi legali del servizio di
abbonamento proposto.
Inoltre
[ ] acconsente [ ] nega il consenso
al trattamento di profilazione dei propri dati personali inerenti all’uso dell’abbonamento e al profilo socio-culturale, necessario
per ricevere le informazioni personalizzate sulla base dei dati registrati inerenti all’uso dell’abbonamento, su promozioni,
newsletter ed eventi organizzati dalla nostra struttura o terzi aventi causa.
Data e firma per accettazione

