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ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA SILVIO D’AMICO 

GDPR 

In occasione dell’entrata in  vigore del regolamento Ue 2016/679, meglio noto come GDPR sulla protezione dei 

dati personali, e sul loro utilizzo, è necessario che ogni utente conosca i punti essenziali riguardanti i dati 

personali che raccogliamo, i motivi per cui li trattiamo e i suoi Diritti. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n° 679/2016 
L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, con sede in via Vincenzo Bellini, 16 Roma,  in 

qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice 

Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità seguenti: 

 

Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 

e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) dati sanitari (nel caso di  allievi e dipendenti) per adempiere alla 

propria missione istituzionale. 

 

Finalità del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 

e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) dati sanitari (nel caso di  allievi e dipendenti)  da Lei comunicati per 

le seguenti finalità: 

 informarla sulle attività, i saggi, le esercitazioni dell’Accademia; 

 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da eventuali rapporti con Lei in 

essere; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 

all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 

e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

 

Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti 

di: 

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 ottenere l'aggiornamento o la cancellazione dei dati trattati  

 

Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, o chiederci di non ricevere comunicazioni da parte nostra,  

inviando una e-mail all’indirizzo privacy@accademiasilviodamico.it 

 

mailto:privacy@accademiasilviodamico.it

