
 

 

 

 

 

 

Informativa art. 13 Reg. UE 2016/679 

Gentile Spettatore, 

la Fondazione Teatro Carlo Felice, con sede in Passo Eugenio Montale 4, 16121 Genova - (GE), CF e P.IVA 00279200109 (in 

seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 

seguito, “GDPR”) che i Suoi dati, saranno trattati con le modalità e per le finalità sotto indicate. 

La Fondazione Teatro Carlo Felice ha nominato il Dott. Paolo Tixi,  Responsabile della Protezione dei Dati Personali  (anche Data 

Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo rpd@carlofelice.it , oppure al numero di telefono 0105381253 per 

qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali, tra cui l’elenco dei responsabili che trattano dati. 

       

1. Oggetto del Trattamento 

Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati dati personali come nome, cognome, data di nascita e relativa 

Certificazione Verde (Green Pass) COVID-19 rilasciata dal Ministero della Salute. 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Prevenzione dal contagio da COVID-19. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per fronteggiare il rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli 

agenti virali da COVID-19 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 Giugno 2021, del Decreto Legge 23 

luglio 2021 n. 105, Decreto-Legge del 26 novembre 2021 n. 172 e dei successivi Provvedimenti emessi dalle Autorità. 

 

3. Modalità di trattamento 

Per le finalità di cui al punto 2, prima dell’ingresso in Teatro, tutti gli spettatori (di seguito interessati) dovranno fornire la propria 

Certificazione Verde Rafforzata (Super Green Pass) - oppure idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute di esenzione o esclusione dalla campagna vaccinale, e documento di identità. La 

Certificazione Verde Rafforzata sarà verificata tramite l’App VerificaC19. Nessuna informazione personale sarà memorizzata sul 

dispositivo del verificatore.  

Come avviene la verifica: 

 La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure 

cartaceo). 

 L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. 

 L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

 L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome 

e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

D’innanzi a casi di palese ed evidente tentativo di frode, il verificatore potrà richiedere l’esibizione del documento di identità 

all’interessato ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. 

 

4. Destinatari 

Ai dati personali potranno accedere per le finalità di cui al punto 2: 

- dipendenti e collaboratori del Titolare (verificatori), adeguatamente istruiti e formati, nella loro qualità di persone 

autorizzate al trattamento. 

I dati non saranno comunicati a terzi e non saranno soggetti a diffusione. 

 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà consentito l’accesso al Teatro.  

 

6. Conservazione dei dati 

Nessuna informazione personale sarà registrata. 

 

7. I diritti 

Nella Sua qualità di interessato, nei limiti consentiti, può far valere i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD, ovvero: il diritto di 

accesso ai dati, di rettifica e in determinate ipotesi, il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), il diritto di limitarne il 

trattamento, il diritto di opposizione al trattamento. 

 



 

 

 

 

 

Inoltre, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali è avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il 

diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento). 

 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Le richieste vanno rivolte al responsabile della protezione dei dati, il Dott. Paolo Tixi: 

 

 all’indirizzo e-mail rpd@carlofelice.it; 

  oppure 

 al numero di telefono 0105381253; 

  oppure 

 raccomandata che dovrà essere spedita a: 

Fondazione Teatro Carlo Felice  

Passo Eugenio Montale, 4 - 16121 Genova – Italia. 


