
Informativa per richiesta di informazioni  
e/o di prenotazione ai sensi  
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  
e della normativa vigente applicabile. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (il “Regolamento”), nonché della normativa applicabile in 
materia di privacy, Fondazione Asti Musei, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di 
seguito “Fondazione” oppure “Titolare”), informa che i dati personali forniti in occasione dell’inoltro di 
richieste di informazioni specifiche, di prenotazione agli eventi organizzati presso la Fondazione e/o 
prenotazione per l’utilizzo delle aree museali, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. 
Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati 
I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati al fine di: 

a) gestire e soddisfare le richieste di informazioni. Il conferimento dei dati personali è un requisito 
necessario per la conclusione di un eventuale contratto. Il rifiuto a fornire i dati comporta 
l’impossibilità per i Titolare di gestire e di dare riscontro alle richieste di informazioni ricevute; 

b) gestire e soddisfare le richieste di prenotazione (i) agli eventi organizzati presso la Fondazione e/o 
(ii) per la fruizione delle aree museali, nonché al fine di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto; 
il conferimento dei dati potrebbe essere, in relazione al rapporto che l’interessato ha instaurato con 
la Fondazione, un obbligo contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 
eventuale contratto. Ad ogni modo, il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità per il Titolare di 
utilizzare i dati personali al fine di esaminare, gestire e dare riscontro alla richiesta di informazioni 
dell’interessato e/o di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dal contratto. 

Modalità per il trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e con misure 
di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali dell’interessato nel rispetto 
delle previsioni della normativa vigente.  
Base giuridica del trattamento  
La base giuridica del trattamento dei dati è data dall’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte 
ovvero dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato che inoltra le richieste 
di informazione e/o di prenotazione (i) agli eventi organizzati presso la Fondazione e/o (ii) per l’utilizzo delle 
aree museali tramite: 

1) l’invio di una e-mail all’indirizzo reperibile sul sito internet della Fondazione; 
2) il canale telefonico predisposto dalla Fondazione; 
3) canali social utilizzati dalla Fondazione; 
4) la biglietteria della Fondazione. 

Data retention 
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati saranno conservati per il tempo necessario ad 
adempiere alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al servizio offerto o alle specifiche norme 
di legge in materia. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali, raccolti per la finalità sopra indicata, non saranno oggetto di comunicazione/diffusione.  
Dei dati personali potranno venire a conoscenza gli Addetti autorizzati dipendenti del Titolare. 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento). 
Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità 
dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento (artt. 17 ss. del Regolamento). 
Gli interessati hanno, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato 
a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla 
revoca. 
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@fondazioneastimusei.it 
Il Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Fondazione Asti Musei con sede legale in Asti, Corso Vittorio Alfieri n. 357. 
 


