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SERVIZIO INFORMATIVO WHATSAPP BROADCAST 
Il Teatro Vaccaj è sempre più vicino ai suoi spettatori con il nuovo servizio “Teatro Vaccaj su WhatsApp”, 
che permetterà, grazie all’immediatezza e alla facilità di utilizzo di una delle App per smartphone più 
diffuse, di comunicare in modo veloce e tempestivo con chi si iscriverà al servizio, inviando informazioni 
di servizio, contenuti relativi agli spettacoli e alle iniziative speciali. 

Al nuovo servizio è dedicato il numero 338 6513041 da cui partiranno i messaggi sotto forma di testo, 
immagini, link e clip video che saranno inviati in modalità broadcast, con una comunicazione 
unidirezionale del Teatro Vaccaj verso gli iscritti. I messaggi inviati in modalità broadcast garantiscono 
il rispetto della privacy (nessun iscritto, infatti, potrà visualizzare i numeri telefonici degli altri utenti) e 
non prevedono risposte, cui sono dedicate gli altri canali informativi esistenti (telefono 0733 960059 
opz.3, e-mail info@teatrovaccaj.it, pagina Facebook); il numero indicato, inoltre, è riservato a questo 
servizio e non è abilitato alla ricezione di sms o telefonate. 

ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione al servizio è sufficiente scaricare o aprire dal proprio smartphone, con piano dati attivo o 
sotto copertura wi-fi, la App WhatsApp (disponibile per iOs e Android). Dopo aver inserito tra i propri 
contatti in rubrica il numero 338 6513041, registrandolo come “Teatro Vaccaj Servizio WhatsApp”, 
inviare quindi un messaggio tramite Whatsapp al numero del Teatro Vaccaj dedicato a questo servizio, 
con il testo “NOME COGNOME TEATRO VACCAJ EVENTI ON” per le informazioni generali; per la 
cancellazione dal servizio, basterà inviare un messaggio con il testo “NOME COGNOME TEATRO VACCAJ 
EVENTI OFF”. 
Con l'invio del messaggio di attivazione, il titolare dell'utenza telefonica collegata al numero utilizzato per 
l’iscrizione autorizza Compagnia della Rancia srl a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. Le 
comunichiamo che i Suoi dati saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e 
l'iscrizione verrà accolta con un messaggio di benvenuto. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei 
liberamente conferiti, saranno trattati da Compagnia della Rancia srl, Titolare del trattamento, al solo fine di dar 
seguito alla Sua richiesta di iscrizione al servizio informativo WhatsApp, contenente informazioni sui nostri prodotti, 
le ultime novità e altro materiale informativo, pubblicitario e/o promozionale. Le ricordiamo che avrà sempre la 
possibilità di revocare il consenso a tale iscrizione inviando un messaggio contenente il testo “NOME COGNOME 
TEATRO VACCAJ EVENTI OFF”. Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli 
stessi ci impedirà di riscontrare la sua richiesta. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi 
saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il 
tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). Compagnia della Rancia srl. 
conserverà inoltre i dati degli interessati fino a richiesta di chiusura dell’account da parte dell’utente, provvedendo 
all’eliminazione dei dati entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 
In nessun caso i suoi dati saranno diffusi ma la informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che 
svolgono per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità. 
Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno di dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di 
legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi 
al Titolare del trattamento scrivendo a Compagnia della Rancia srl, Via Filelfo 97 – 62029 Tolentino (MC) oppure 
inviando una mail all’indirizzo info@teatrovaccaj.it 


