
Informativa Privacy Clienti ARTISTI 
 

A NORMA DELL’ ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 

Gentile Cliente, la presente informativa viene resa ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali). 

1) IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE:  

il Titolare del Trattamento è L’ Agenzia My Way Management nella figura del legale rappresentante Dott. Pietro De Feo. 

2) FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

La My Way Management offre attività di consulenza per i settori artistico, turistico e degli eventi, offrendosi di proporre le migliori soluzioni di 

cui il mercato dispone e selezionando aziende e servizi su criteri di affidabilità e competitività. L’agenzia si occupa altresì di selezione di artisti 

di cui offriamo consulenza commerciale e di comunicazione occupandoci della loro gestione e commercializzazione. Siamo così un valido 

anello di congiunzione tra il complesso mondo artistico e la sua fruibilità commerciale. 

I dati Le vengono richiesti per le seguenti finalità dell'agenzia: 

• Management artistico 

• Consulenza e rappresentanza commerciale  

• servizi di comunicazione 

• Pratiche agibilità INPS ex ENPALS 

• Promozione artistica 

• Animazione turistica 

• Comunicazioni commerciali-promozionali 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto posto in essere di rapporto commerciale del settore 

turistico, artistico e degli eventi. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 

• La base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto 

di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

• La base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario ad assolvere ad obblighi di 

legge cui il Titolare è soggetto. 

• La base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(a) del Regolamento in quanto il trattamento è subordinato all’acquisizione di esplicito 

consenso. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI: Nome e cognome, codice fiscale, Dati di comunicazione elettronica, telefonica dati anagrafici, nome, cognome 

dei legali rappresentanti, partita iva, indirizzo attività, luogo e data di nascita legale rappresentante, numero di telefono (strutture), email, 

codice fiscale, carta di identità, pagamenti, dati di identificazione bancaria, settore professionale, pagamenti.  

 

3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO: i dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di aver posto in essere tutte 

le misure ritenute necessarie e/o opportune per mantenere l’integrità dei dati, per prevenirne la perdita, anche accidentale, nonché l’accesso 

abusivo. 

4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a soggetti ben definiti. 

Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno (individuati in tirocinanti o collaboratori) ed esterno, è legittimato 

al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere 

comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, controparti, studi legali, società di 

recupero crediti, assicurazioni, studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari, lavoratori autonomi, software gestione 

contabile, software e strumenti necessari alla libera professione; 

 5) TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; 

 6) CONSERVAZIONE DEI DATI: Al fine di poter fornire al soggetto interessato la prestazione richiesta, il Titolare del trattamento conserva e 

tratta i dati personali per un tempo limitato (dai 3 ai 5 anni). Eccezione fanno i dati fiscali che saranno conservati per il tempo indicato dalla 

normativa vigente (anni 10); Per le finalità di comunicazioni commerciali-promozionali periodo di conservazione è 24 mesi dall’ultima 

comunicazione (con consenso ulteriore firmato invio materiale pubblicitario); 

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO: artt.15 diritto di accesso, 16) diritto di rettifica, 17) diritto alla cancellazione, 18) diritto alla limitazione del 

trattamento, 20) diritto alla portabilità, 21) diritto all’opposizione.  

8) REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art.7 del GDPR 679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.  

9) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza. Si invita di 

informare prima il titolare del trattamento dei dati ai contatti indicati sul sito internet: http://www.mywaymanagement.it 

10)CONFERIMENTO DEI DATI: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere 

alle attività di cui al punto 2. 

11) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati 

trattati. 

Tutti i diritti sopra citati possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 

info@mywaymanagement.it 

 

Da compilare a cura del cliente: 

 

Nome e cognome__________________________________________________________________________________________ 
 

Ragione sociale____________________________________________________________________________________________  

 

 

Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari sopra citati allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa  

 

Luogo e data ______________________        Firma consenso al trattamento    _________________________________________________ 

    Firma consenso invio materiale pubblicitario________________________________________  


