
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del 
GDPR 2016/679  

(General Data Protection Regulation) 
 

Gentilissimo utente del sito Radiodrammi.it,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

 

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di rendere accessibili solo alcuni servizi (consultazione 
schede del Dizionario dei Raddiodrammi, ascolto in streaming di file di proprietà personale di alcuni utenti. I dati servono 
a rendere meglio navigabile il sito stesso.  

2. Modalità del Trattamento  

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano esclusivo utilizzo da parte del server per fornire 
l’accesso a sezioni di aree con contenuti esclusivi. I dati comprendono solo: Nome, Cognome, Email. In caso di 
pagamento di contributi spese, i dati sono conservati nella piattaforma PayPal cui resta la fondamentale funzione di 
gestione e protezione quale interfaccia di pagamento (riconoscituo garante esclusivo di transazione economica). 

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono di tipo obbligatorio e facoltativo. Nel primo caso il motivo è 
l’esclusivo (NON pubblico) accesso a contenuti. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta il mancato accesso a tali 
informazioni. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati forniti NON saranno mai comunicati né diffusi a terze parti. Il tempo per i quali questi dati saranno conservati nel 
sistema informatizzato del Database di Radidorammi.it (presso Aruba Hosting Clud Server, che ne ha accesso limitato 
per manutenzioni tecniche) è di 1 anno. Trascorso tale limite i dati saranno distrutti dal sistemi, senza lasciare traccia 
alcuna, né possibilità di recuperare alcun loro riferimento anche parziale. 

5. Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Radiodrammi.it, gruppo indipendente di persone che producono 
informazioni veicolandole attraverso il sito Radiodrammi.it e realizzano opere audio e audio-visive, editoriali e teatrali a 
fini non commerciali. Come ogni gruppo di persone che si costituisce per un fine artistico e di sviluppo sociale e 
culturale, anche Radiodrammi.it è un’Associazione libera di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e 
senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile.  

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;  



• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento;  
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
• opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato.  

Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, ogni utente ha anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante. 
Per esercitare i propri diritti si ha la possibilità anche la seguente richiesta scritta da inviare a info@radiodrammi.it: 

[luogo e data] 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta,  

◻ esprime il consenso ◻NON esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati. 

 
◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali di enti pubblici e società di natura 
privata per le finalità indicate nell’informativa.  

◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei suoi dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede.  

 

 

 


