
 
Informativa agli utenti del sito web e 
dell’app della Fondazione Asti Musei per la 
vendita dei biglietti on-line e la gestione di 
eventuali relative prenotazioni ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 
della normativa vigente applicabile. 

 
La presente informativa viene resa in ossequio all’art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi del 
d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. agli utenti del sito web e 
dell’app della Fondazione Asti Musei ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di 
seguito indicate. 
  
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Fondazione Asti Musei (di seguito, per brevità, 
anche “Fondazione”), con sede legale in Corso V. Alfieri n. 357 ad Asti. 
DATI RACCOLTI 
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti dal soggetto interessato (di seguito "Interessato”). 
I dati forniti direttamente dall’Interessato sono tutti i dati personali che siano forniti al Titolare del 
Trattamento con qualsiasi modalità.  
In particolare, sono raccolti e trattati i seguenti dati personali: 

 per la vendita dei biglietti on-line (tramite app oppure sito web della Fondazione) nonché la 
gestione delle eventuali relative prenotazioni: dati anagrafici (ad esempio, nome e cognome 
dell’Interessato), dati di contatto (tra cui, indirizzo e-mail) e dati relativi al pagamento. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, come di seguito descritte. 
In particolare, la Fondazione utilizza i dati personali forniti dagli interessati per vendere e riservare titoli per 
l’ingresso ai siti museali, per la partecipazione alle attività museali e per i servizi accessori, nonché per la 
gestione delle attività connesse e strumentali. 
Il conferimento dei dati personali elencati nella sezione “DATI RACCOLTI” è un requisito necessario per 
l’eventuale conclusione di un contratto e, pertanto, per consentire all’utente di accedere al servizio offerto. 
Per tale ragione l’eventuale mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati personali potrebbe avere 
come conseguenza l’impossibilità di una corretta erogazione del servizio da parte della Fondazione e, 
pertanto, di non consentire a quest’ultima di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto.  
La base giuridica del trattamento dei dati è data dall’esecuzione delle misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell’Interessato e dall’esecuzione di un contratto. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei e/o informatici e/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. 
DATA RETENTION 
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi 
rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate, salvo obblighi di legge. 
ACCESSO AI DATI 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra ad uno o più soggetti determinati, nei 
seguenti termini: 

1. a soggetti incaricati di trattare i dati all’interno della Fondazione (i.e. addetti autorizzati); 
2. a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti dalla legge; 
3. a soggetti di cui la Fondazione si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie ai 

trattamenti in oggetto (tra cui, gli istituti di credito); tali soggetti accederanno ai dati personali nei 
limiti necessari all’esecuzione dei compiti loro affidati; 

4. a soggetti consulenti o collaboratori, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa lettera 
di incarico da parte della Fondazione che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel 
trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui sopra a 
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 
qualità di autonomi titolari del trattamento. Inoltre, si specifica che non saranno diffusi. La raccolta dei dati 
è necessaria al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti dell’UE e dalla normativa 
nazionale, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo, il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, 
nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.  
TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali sono conservati in cloud presso i server collocati in territorio UE e, pertanto, essi non 
verranno trasferiti in paesi terzi. È in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello 
spazio UE. Il Titolare assicura sin d’ora che, ove la realtà dovesse mutare e un trasferimento in paesi extra 
UE si rendesse pertanto necessario, esso avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 
adeguata informativa resa all’Interessato. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali a sé riferibili 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, l’Interessato ha 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 (art. 17 ss. del Regolamento). 
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@fondazioneastimusei.it. 
Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede legale del Titolare. 
 
 


