


PASSIONE BACH

Un viaggio nei luoghi di Bach accompagnati dalla musicologa e concertista 
Chiara Bertoglio che offrirà le chiavi di lettura per l’ascolto dei concerti del Festival 
di Bach di Lipsia

Sabato 13 giugno 2020: Berlino
Arrivo autonomo dei partecipanti a Berlino, ritrovo in albergo e passeggiata di 
benvenuto nella città.

Domenica 14 giugno 2020: Berlino, Lipsia
Partecipazione alle funzioni allietate dalla musica nel Duomo di Berlino al mat-
tino e visita panoramica della capitale tedesca nel pomeriggio. Trasferimento in 
pullman privato a Lipsia.

Lunedì 15 giugno 2020: Lipsia
Conferenza di guida all’ascolto musicologica e teologica della Passione secondo 
Giovanni di Bach. Partecipazione a uno dei concerti in programma nel Festival di 
Bach. Passeggiata lungo la “Strada delle Note” di Lipsia. Dopo la cena, parteci-
pazione a uno dei concerti in programma nel Festival di Bach.

Martedì 16 giugno 2020: Lipsia
Conferenza di guida all’ascolto musicologica e teologica della Passione secon-
do Matteo di Bach. Visita al Museo di Bach a cura della dott.ssa Maria Borghesi. 
Nel pomeriggio partecipazione a uno dei concerti in programma nel Festival di 
Bach. Dopo la cena partecipazione al concerto Passione secondo Matteo di Bach 
presso la chiesa di San Tommaso.

Mercoledì 17 giugno 2020: Lipsia, Berlino
Trasferimento in pullman privato da Lipsia a Berlino. Termine del viaggio. Nel 
pomeriggio rientro autonomo in Italia.

Sistemazione in hotel 3-4 stelle (1 notte a Berlino e 3 notti a Lipsia) con tratta-
mento di mezza pensione (cena, colazione) dalla cena del 13 alla colazione del 
17 giugno. Trasporto in pullman Gran Turismo dedicato al gruppo incluso nella 
quota di partecipazione. Accompagnatore culturale dott.ssa Chiara Bertoglio.

Le interessa partecipare? 
Può lasciare i suoi dati e la informeremo sulla quota di partecipazione. Il pro-
gramma definitivo dei concerti verrà confermato nel dettaglio agli interessati 
non appena possibile. Sarà possibile definire e scegliere il livello di pregio del 
biglietto da acquistare in base alle preferenze del partecipante.

Organizzazione tecnica a cura di Effatà Tour
Via Tre Denti, 1 – 10060 Cantalupa (TO) – Tel. 0121.353452 – tour@effata.it



	 Desidero	ricevere	informazioni	sul	viaggio	“Passione	Bach”	(13-17	giugno	
2020)	organizzato	da	Effatà	Tour.	

CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Esprimo	il	consenso	al	trattamento	dei	miei	dati	personali	di	cui	alla	presente	
Cedola	di	richiesta	di	informazioni	su	Vacanze	Studio	e	Stage	Lavorativi.	Il	sot-
toscritto	dichiara	di	aver	preso	visione	dell’Informativa	per	il	trattamento	dei	
dati	personali	riportata	sul	retro	della	presente	cedola.	Il	sottoscritto	è	infor-
mato	che	il	rifiuto	a	fornire	i	dati	di	cui	sopra	e	autorizzarne	il	trattamento	e	la	
trasmissione,	implica	l’impossibilità	di	procedere	all’invio	delle	informazioni.

		Esprimo	il	consenso			Nego	il	consenso	affinché	i	propri	dati	personali	di	
cui	alla	presente	cedola	di	 richiesta	 informazioni	vengano	utilizzati	da	Effatà	
Tour	per	finalità	di	Marketing	come	indicato	all’art.	2.B)	dell’Informativa	per	 il	
trattamento	dei	dati	personali	(vedi	retro	della	cedola).

Data		.................................... Firma 	.......................................................................................................

CEDOLA DI RICHIESTA INFORMAZIONI
SUL VIAGGIO “PASSIONE BACH”

✂




INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Effatà Tour di Pellegrino P., con sede legale in Cantalupa Via Tre 
Denti 1, C.F. PLLPLA60R25L219J e P.IVA 10291470010 (in seguito, 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi 
dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i 
suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1.	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) in seguito, “dati personali” o anche “dati”, 
da lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i 
servizi o prestazioni in genere del titolare.

2.	FINALITÀ	DEL	TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono trattati:
A) senza il suo consenso espresso in funzione di quanto previsto 
dall’art. 6 del GDPR, per le seguenti finalità:
• Concludere i contratti per i servizi del titolare;
• Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali de-

rivanti da 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);

• Gestire la sua richiesta di informazioni inoltrate via e-mail, telefo-
nicamente o tramite sito www.effata.it

• Esercitare i diritti del titolare, ad esempio il diritto di difesa in giu-
dizio;

B) solo previo suo specifico e distinto consenso (art. 7), Per le se-
guenti finalità di marketing:

• Inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, new-
sletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario 
su prodotti o servizi offerti dal titolare e rilevazione del grado di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi; le segnaliamo che se è 
già nostro cliente, potremo inviare comunicazioni commerciali 
relative a servizi e prodotti del titolare analoghi a quelli di cui ha 
già usufruito, salvo suo dissenso.

3.	MODALITÀ	DI	TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 Comma 2 e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, ela-
borazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distru-
zione 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 e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione 
del rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 5 anni dalla 
raccolta dei dati per le finalità di marketing.

4.	ACCESSO	AI	DATI
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 
2.A) e 2.B) della presente informativa:
1) A dipendenti e collaboratori del titolare o delle società collegate 
in italia o all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
2) A società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsour-
cing per conto del titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 
del trattamento.

5.	COMUNICAZIONE	DEI	DATI
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6), Il titolare potrà 
comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A della presente 
informativa a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, a società 
di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a 
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 
per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i 
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I suoi dati 
non saranno diffusi.

6.	TRASFERIMENTO	DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’U-
nione Europea. Resta in ogni caso inteso che il titolare, ove si ren-
desse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. 
In tal caso, il titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabi-
li, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 
commissione Europea.

7.	NATURA	DEL	CONFERIMENTO	DEI	DATI	E	CONSEGUENZE	DEL	
RIFIUTO	DI	RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A della presen-
te informativa è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garan-
tirle i servizi dell’art. 2.A. Il conferimento dei dati per le finalità di 
cui all’art. 2.B della presente informativa è invece facoltativo. Può 
quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare succes-
sivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale 
pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal titolare. Continuerà co-
munque ad avere diritto ai servizi di cui all’art. 2.A.

8.	DIRITTI	DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.15. E preci-
samente i diritti di:
• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 

la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunica-
zione in forma intelligibile;

• Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle 
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettro-
nici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, Comma 1; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali pos-
sono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di 
responsabili o incaricati;

• Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 
vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le ope-
razioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

• Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamen-
to dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comuni-
cazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o 
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono 
e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende 
a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità 
per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo 
in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo co-
municazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comu-
nicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 
comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i seguenti diritti:
• Diritto di rettifica (art. 16)
• Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») (art. 17)
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18)
• Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o limitazione del trattamento (art. 19)
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
• Diritto di opposizione (art. 21)
Nonché il diritto di reclamo all’autorità garante.

9.	MODALITÀ	DI	ESERCIZIO	DEI	DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• Una raccomandata a.R. a Effatà Tour, via tre Denti 1, 10060 Can-

talupa (TO)
• Una e-mail all’indirizzo tour@effata.it
• Accedendo al sito del garante privacy http://www.garantepri-

vacy.it

10.	TITOLARE,	RESPONSABILE	E	INCARICATI
Il titolare del trattamento è Effatà Tour. L’elenco aggiornato dei 
responsabili al trattamento è custodito presso la sede legale del 
titolare del trattamento.


