
Informativa ai sensi del D. Leg. 196/2003 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

 

Il decreto legislativo 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e 

delle libertà nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità 

previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da 

parte dei titolari del trattamento. 

 

Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

 

• I dati relativi la Sua persona, raccolti nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla 

legge vengono utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali del Centro Nazionale di 

Drammaturgia delle Donne. 

• Il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità idonee a garantirne la riservatezza, e 

potrà avvalersi di registrazioni manuali e/o di strumenti informatici atti a memorizzare e 

gestire i dati stessi. 

• Con la sottoscrizione della presente informativa si autorizza alla divulgazione dei dati 

richiesti per la compilazione dell’Annuario delle autrici che avverrà rendendo scaricabile dal 

sito internet del Teatro delle Donne [www.teatrodelledonne.com] sia il Catalogo dei testi 

teatrali che l’Annuario delle autrici. Il  Catalogo e l’Annuario, come avvenuto in passato, 

potranno essere oggetto di pubblicazione. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati 

comporta l’impossibilità di essere inserite nello stesso. 

• Sottoscrivendo la presente si autorizza inoltre il Centro Nazionale di Drammaturgia delle 

Donne alla divulgazione dei propri testi agli utenti che ne richiedano copia per lettura o 

studio. Per eventuale rappresentazione gli utenti sono da noi invitati a rivolgersi alla SIAE o 

alla stessa autrice se non tutelata. 

 

Titolare: IL TEATRO DELLE DONNE - Centro Nazionale di Drammaturgia delle Donne 

 

Responsabile: Maria Cristina Ghelli 

 



COGNOME  ____________________________________________________________________  

NOME _________________________________________________________________________  

NATO A  _____________________________________ IL _______________________________  

RESIDENTE IN  ____________________________________________ PROV _____________  

VIA/PIAZZA ___________________________________________________ n° _____________  

 

DATA ___________________________  

FIRMA DELL’INTERESSATA ____________________________________________________  


