
O
rganizzazione:

C
on il patrocinio di:

COMPAGNIA TEATRALE
TEATRO VIAGGIANTE

La Compagnia Teatrale Teatro
Viaggiante viene fondata nel 2003
da Stefano Micheletti, già attore
della storica compagnia I Guitti
del padre Adolfo. 
Da 14 anni Teatro Viaggiante porta
sulla scena di molte piazze italiane
i Grandi Classici del teatro come
La Locandiera di Goldoni, Il Fu
Mattia Pascal di Pirandello e Ros-
so Malpelo di Verga. La Compa-
gnia è formata da attori professio-
nisti diplomati nelle più prestigio-
se accademie italiane. 
Gli allestimenti di taglio classico
sono rispettosi della poetica indi-
cata dagli au-
tori. 
Ad oggi il Ca-
p o c o m i c o
Stefano Mi-
cheletti può
vantare l'esi-
bizione di ol-
tre 4.000 spet-
tacoli.

INDOMITI

AMORI

di WILLIAM SHAKESPEARE

LA TRAMA

“La mia lingua dirà la rabbia del mio cuore, o
altrimenti il mio cuore, nascondendola, si
spezzerà.”

Indomiti amori è una frizzante rivisitazione

ispirata alle più celebri commedie di Shake-

speare, dove appunto la passione rappresenta il

tema principale. Il pubblico è qui maggior-

mente coinvolto dall'azione di un Servo di

Scena, che rifacendosi agli istrioni dell'epoca,

ha il compito di accompagnare lo spettatore at-

traverso la pièce. Tra mirabolanti cambi di re-

gistro, ed escamotage teatrali, si sviluppa la

storia di due matrimoni in una sorta di duplice

volto dell'amore: uno corrisposto dai due gio-

vani, l'altro mosso dall'opportunità economica,

un travagliato scontro di caratteri che porterà

ad un completo ribaltamento delle forti perso-

nalità degli sposi promessi. Geniale è il tono

ironico-farsesco che Shakespeare usa anche

nel rappresentare un argomento scottante come

la condizione femminile nella società del ‘500:

la donna dell’epoca una volta sposata è privata

delle proprie ambizioni e della propria perso-

nalità. Dunque la Sposa, affronterà il conflitto

interiore tra la genuina intelligenza e di doveri

di moglie: resterà fedele a se stessa accettando

il ruolo di Consorte?



Informativa sul trattamento dei dati personali [articolo 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016]

Gentile Cliente, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - da qui in poi, reg. (U.E.) - Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei
Suoi dati personali:
Dati di contatto del titolare del trattamento dei Suoi dati personali: Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SHOWTIME di Paola Daviddi, avente sede legale in Loc.
Fonte del Leccio, 102 – 53048 Sinalunga (SI) e contattabile al numero telefonico 0578.810012 o all’indirizzo e-mail ‘info@showtime-italia.com’.
Decisione di nominare il responsabile della protezione dei dati personali: Il titolare del trattamento ha deciso di non nominare il responsabile della protezione dei dati perso-
nali, in quanto SHOWTIME di Paola Daviddi, oltre a non esservi obbligato secondo quanto previsto dall’art. 37, pp. 1 e 4 del reg. (U.E.), ha valutato tale nomina come attualmen-
te non necessaria.
Finalità e connesse basi giuridiche dei trattamenti dei Suoi dati personali: I Suoi dati personali, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, saranno trattati da parte di
SHOWTIME di Paola Daviddi in modo lecito, corretto e trasparente nei Suoi confronti e in maniera da garantire un’adeguata sicurezza degli stessi per le seguenti finalità:
- l’esecuzione di attività preliminari alla stipulazione di un contratto tra Lei e SHOWTIME di Paola Daviddi da parte dello stesso: la condizione di liceità è la necessità di eseguire mi-
sure pre-contrattuali adottate su richiesta dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.);
- l’esecuzione del contratto stipulato tra Lei e SHOWTIME di Paola Daviddi da parte dello stesso: la condizione di liceità è la necessità di eseguire un contratto di cui l’Interessato è
parte, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.);
- l’adempimento a un obbligo civilistico e fiscale da parte del titolare del trattamento: la condizione di liceità è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titola-
re del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.);
- l’adempimento a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento: la con-
dizione di liceità è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.);
- l’eventuale esercizio del diritto di difesa nei Suoi confronti da parte del titolare del trattamento: la condizione di liceità è la necessità di perseguire il legittimo interesse (tutela legale)
del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. f) del reg. (U.E.);
- la tutela del patrimonio aziendale da parte del titolare del trattamento, includente la manutenzione degli hardware, la manutenzione dei software e la manutenzione della posta elet-
tronica: la condizione di liceità è la necessità di perseguire il legittimo interesse (tutela del patrimonio aziendale) del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. f) del reg. (U.E.);
- lo svolgimento di attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività economica svolta dal titolare del trattamento: la condizione di liceità è il consenso al trattamento dei propri
dati personali per tale finalità specifica prestato dall’Interessato, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. a) del reg. (U.E.).
Eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali: Per quanto concerne il trattamento dei Suoi dati personali svolto da SHOWTIME di Paola Daviddi per le finalità sopra
elencate, le eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali potranno essere:
- collaboratori e amministratori del titolare del trattamento, in qualità di incaricati al trattamento dei Suoi dati personali, al fine di eseguire attività preliminari alla stipulazione di un con-
tratto e l’eventuale esecuzione di quest’ultimo stipulato tra Lei e il medesimo, adempiere a un obbligo civilistico e fiscale, adempiere a un obbligo in materia di protezione dei dati per-
sonali e a qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento, eventualmente tutelarsi legalmente nei Suoi confronti e svolgere attivi-
tà promozionali e/o pubblicitarie: si precisa che tutti tali soggetti sono debitamente formati circa le misure adeguate da adottare al fine di proteggere i Suoi dati personali, ai sensi del-
l’art. 29 del reg. (U.E.);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di eseguire attività preliminari alla stipulazione di un contrat-
to e l’eventuale esecuzione di quest’ultimo stipulato tra Lei e il medesimo (es: intermediari bancari);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di adempiere ad un obbligo civilistico e fiscale (es: commer-
cialisti, esperti contabili, centri elaborazione dati;
- soggetti privati esterni alla nostra struttura organizzativa in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine adempiere a un obbligo in materia di protezione dei
dati personali e a qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento (es: società e consulenti di settore);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, al fine di eventualmente tutelarsi legalmente nei Suoi confronti (avvocati e studi legali);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di tutelare il patrimonio aziendale (es: tecnici hardware, soft-
ware, di rete e di posta elettronica);
- soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di svolgere l’attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti
all’attività economica svolta dal titolare del trattamento.
Si precisa che tutte le figure sopra citate sono vincolate al titolare del trattamento da un apposito contratto prevedente misure adeguate da adottare per garantire la protezione dei
Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 28 del reg. (U.E.).
Decisione di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale: Il titolare del trattamento ha deciso di non trasferire i Suoi dati personali
verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale, in quanto è stato valutato come attualmente non necessario.
Periodo di conservazione dei Suoi dati personali: SHOWTIME di Paola Daviddi conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dell’esecuzione di attività preli-
minari alla stipulazione di un contratto tra Lei e lo Stesso in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco temporale pari all’esecuzione di attività preliminari e per un ulte-
riore arco temporale pari a 5 anni ai fini del perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione.
SHOWTIME di Paola Daviddi conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dell’esecuzione del contratto stipulato tra Lei e lo stesso, della tutela del patrimonio
aziendale, dell’adempimento a un obbligo civilistico e fiscale e dell’adempimento a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e qualsiasi altro obbligo sancito da una disposi-
zione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco temporale pari all’esecuzione del contratto tra Lei e lo stesso e per
un ulteriore arco temporale pari a 10 anni ai fini dell’eventuale ulteriore trattamento entro il termine di prescrizione ordinaria, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione.
SHOWTIME di Paola Daviddi conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di difesa nei Suoi confronti in una forma che con-
senta la Sua identificazione soltanto per un arco temporale pari all’eventuale tutela legale nei Suoi confronti, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione.
SHOWTIME di Paola Daviddi conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dello svolgimento dell’attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività econo-
mica svolta dal titolare del trattamento in una forma che consenta la Sua identificazione soltanto per un arco temporale pari alla sussistenza del consenso al trattamento dei Suoi dati
personali per tale finalità specifica da Lei prestato, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione.
Suoi diritti: Lei, in qualità di Interessato, può esercitare i seguenti diritti inviando une e-mail all’indirizzo ‘privacy@showtime-italia.com’:
• accedere ai Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 15 del reg. (U.E.) al fine di verificare lo svolgimento di un trattamento dei Suoi dati personali e, in caso affermativo:
- ottenere informazioni sulle finalità di tale trattamento;
- ottenere informazioni sulle categorie di Suoi dati personali trattati;
- ottenere informazioni sulle eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali;
- ottenere informazioni sul periodo di conservazione dei Suoi dati personali;
- ottenere informazioni sulla sussistenza del Suo diritto di rettificare o cancellare i Suoi dati personali oppure sul Suo diritto di limitare il trattamento degli stessi;
- ottenere informazioni sulla sussistenza del Suo diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- ottenere informazioni sull’eventuale impiego di un processo decisionale automatizzato nel trattamento dei Suoi dati personali, includenti la logica utilizzata e le conseguenze nei

Suoi confronti previste a causa di un simile trattamento;
• rettificare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 16 del reg. (U.E.), in caso di sopravvenuta contestazione dell’esattezza degli stessi;
• integrare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 16 del reg. (U.E.), in caso di sopravvenuta contestazione della completezza degli stessi;
• cancellare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 17 del reg. (U.E.), a meno di necessità di adempiere ad un obbligo legale contrario o accertare, esercitare o difendere un diritto in
sede giudiziaria, in caso di:
- sopravvenuta assenza di necessità di trattare tali dati personali per le dichiarate finalità;
- sopravvenuto esercizio del Suo diritto di opposizione al trattamento, escludente la prevalenza dell’interesse legittimo del titolare del trattamento sui Suoi interessi o diritti e libertà

fondamentali;
- sopravvenuto accertamento dell’illiceità del trattamento dei Suoi dati personali;

• sopravvenuta sussistenza di un obbligo legale imponente la cancellazione di tali dati personali;
• limitare il trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 18 del reg. (U.E.), in caso di:
- sopravvenuta contestazione dell’esattezza di tali dati personali, anche se limitatamente all’arco temporale necessario alla conseguente verifica da parte del titolare del trattamento;
- sopravvenuto accertamento dell’illiceità del trattamento dei Suoi dati personali, integrato dalla successiva opposizione alla cancellazione degli stessi;
- sopravvenuta assenza di necessità di trattare tali dati personali per le dichiarate finalità, integrata dalla contemporanea necessità di trattare gli stessi per accertare, esercitare o di-

fendere un diritto in sede giudiziaria;
- sopravvenuto esercizio del Suo diritto di opposizione al trattamento, anche se limitatamente all’arco temporale necessario alla conseguente verifica da parte del titolare del tratta-

mento;
• ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da strumento elettronico e, eventualmente, far trasmettere ad un altro titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 20 del reg.
(U.E.), i Suoi dati personali trattati da parte del titolare del trattamento con mezzi automatizzati;
opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 21 del reg. (U.E.), in caso di sopravvenuta contestazione della prevalenza dell’interesse legittimo del titolare del tratta-
mento sui Suoi interessi o diritti e libertà fondamentali.
SHOWTIME di Paola Daviddi è tenuto ad assecondare ogni eventuale Suo esercizio dei Suoi diritti sopra elencati senza ingiustificato ritardo.
Suo diritto di proporre un reclamo: Lei, in qualità di Interessato, può esercitare il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, in caso di sopravve-
nuta contestazione delle conformità al reg. (U.E.) del trattamento dei Suoi dati personali svolto del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 77 del reg. (U.E.) medesimo, inoltrando
l’apposito modulo all’indirizzo e-mail ‘protocollo@pec.gpdp.it’.
Natura della comunicazione dei Suoi dati personali: La Sua comunicazione al titolare del trattamento dei Suoi dati personali è contrattualmente obbligatoria per quanto concerne
l’espletamento delle attività preliminari alla stipulazione di un contratto e l’eventuale esecuzione di quest’ultimo stipulato tra Lei e il medesimo, adempiere a un obbligo civilistico e fi-
scale, adempiere a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e a qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento. In-
fatti, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati personali comporterebbe per il titolare del trattamento l’impossibilità di adempiere alle appena citate finalità.
La Sua comunicazione al titolare del trattamento dei Suoi dati personali non costituisce né un obbligo contrattuale né un obbligo legale per quanto concerne lo svolgimento delle attivi-
tà promozionali e/o pubblicitarie. Tuttavia, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a comunicare tali dati personali comporterebbe per il titolare del trattamento l’impossibilità di adempie-
re all’appena citata finalità.
Decisione di impiegare un sistema decisionale automatizzato nel trattamento dei Suoi dati personali: Il titolare del trattamento ha deciso di non impiegare un sistema decisio-
nale automatizzato nel trattamento dei Suoi dati personali, in quanto attualmente non necessario.

SHOWTIME di Paola Daviddi
Loc. Fonte del Leccio, 102 - 53048 Sinalunga (SI)
P.I.: 01431830528 - Tel. 0578.810012

info@showtime-italia.com 

LA MISSION

Noi per Voi Onlus è un’associazione di genitori, le cui finalità sono
ben illustrate da un articolo dello Statuto:
Art. 3 (Scopo) – Noi per Voi è una libera associazione di genitori
impegnati a favorire lo sviluppo della ricerca scientifica sulle leuce-
mie infantili, a migliorare la cura e l’assistenza ai piccoli pazienti af-
fetti da patologie oncoematologiche, ad assistere moralmente e
materialmente le famiglie dei malati.
A tal fine verranno assunte le iniziative necessarie:
- a sollecitare gli Enti Pubblici preposti alla tutela della salute ad
assolvere nel modo migliore ai compiti istituzionali;
- a segnalare ai responsabili dei reparti di terapia eventuali caren-
ze per il miglioramento dei servizi e delle strutture;
- a favorire incontri di studio e soggiorni di ricercatori in Italia e al-
l’estero;
- ad attenuare il disagio materiale e alleviare le sofferenze morali
dei parenti dei malati.
L’Associazione interviene direttamente, laddove si riveli necessa-
rio, per sopperire almeno ad alcune di tali carenze. Questo spiega
perché, nel corso degli anni, abbiamo finanziato borse di studio per
medici ricercatori; perché abbiamo acquistato arredi e apparec-
chiature cliniche e strumentali per il reparto; perché abbiamo inve-
stito molto nell’assistenza alle famiglie e negli interventi di natura
psicologica; perché stiamo finanziando importanti progetti di ricer-
ca contro i tumori e le leucemie infantili.
La mission di Noi per Voi è di mettersi al servizio della famiglia per
risolvere i problemi connessi a patologie importanti che stravolgono
la vita quotidiana e per accompagnarla nel difficile percorso di cura
in un’ottica di visione olistica del problema. Rispondendo alle richie-
ste e ai bisogni, che arrivano da persone e comunità più vulnerabili,
l’Associazione contribuisce alla loro soluzione, lavorando in rete
con la società civile locale e le istituzioni e cercando di creare una
coesione solidale in una società che tende a disgregarsi.
Questo è quanto ci proponiamo di fare quotidianamente verso co-
loro che devono affrontare una patologia oncologica e sentono la
necessità – oltre alla garanzia della qualità della cura – di un punto
di riferimento a cui rivolgersi, che li orienti durante le diverse fasi
delle terapie, che sia di supporto nel coordinamento di un nuovo
assetto esistenziale e li sostenga sotto il profilo psicologico.
Attraverso e grazie alla partecipazione attiva e completamente gra-
tuita di genitori di pazienti oncologici, volontari formati e partner,
riusciamo a dare continuità ai nostri progetti solidali, basati sull’im-
portanza della qualità della vita del malato, dell’integrità familiare e
dell’educazione. Combattendo il disagio sociale partecipiamo al
miglioramento della qualità di vita dei cittadini, attivando risorse e
aumentando il grado di civiltà di una collettività.

LA VISION

Da sempre Noi per Voi è contraddistinta dal motto INSIEME E’
POSSIBILE.
Questo è avvenuto attraverso un’incessante attività di rete, che ne-
gli anni si è sviluppata in modo sempre più ampio e ambizioso ri-
spetto alle motivazioni di fondo per le quali l’Associazione era nata.
Una Onlus come la nostra – che fa parte della FIAGOP (Federa-
zione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica) di
cui ha a lungo anche detenuto la Presidenza – deve interagire in
maniera attiva con le istituzioni, regionali e nazionali, che si occu-
pano della sanità.
Deve far conoscere il proprio punto di vista rispetto alle esigenze,
alle priorità, alle scelte fondamentali di natura medico-organizzati-
va dell’Ospedale “Meyer”. Deve allargare i propri orizzonti e pro-
porsi come anello di collegamento fra varie esigenze, pensando
soprattutto alla qualità della ricerca. Deve occuparsi, come dimo-
strano i molti e importanti convegni organizzati in questi anni, an-
che di prevenzione, sensibilizzando sull’importanza dello sport,
della corretta alimentazione, degli stili di vita. Deve distinguersi an-
che per una più forte attenzione agli aspetti psicologici legati alla
malattia e per la promozione di iniziative in grado, da un lato, di le-
gare l’aspetto sanitario a quello sociale e, dall’altro, di informare
sulle cause esterne che possano favorire l’insorgenza di patologie
tumorali infantili e, dove possibile, di impostare adeguate campa-
gne di prevenzione sia primarie che secondarie.
Insomma, sempre dentro il “Meyer” ma guardando anche fuori.

Fra gli obiettivi a medio termine, l’Associazione si propone:
1. il finanziamento dei progetti di ricerca, già in atto, per favorire
nuove terapie nella cura dei tumori non responder e l’utilizzo delle
cellule staminali nei trapianti ossei;
2. lo sviluppo del progetto Homing che prevede la presa in carico
globale domiciliare della famiglia con figli affetti da patologie gravi,
in età compresa fra gli 0 e i 25 anni, a partire dalla diagnosi e nelle
varie fasi della terapia, utilizzando varie risorse e metodologie;
3. interventi sempre più mirati per migliorare l’attività di reparto, at-
traverso l’acquisto di attrezzature innovative che permettano una
migliore gestione del malato;
4. la rinnovata valorizzazione della figura del volontario, sia in ter-
mini formativi che di fruizione delle prestazioni;
5. l’incremento della collaborazione con altre associazioni di pa-
zienti, per creare sinergie finalizzate alla realizzazione di progetti
che coinvolgano partner mossi dalle stesse finalità;
6. l’affinamento di tecniche sempre più moderne di fundraising e di
comunicazione.

www.noipervoi.org
info@noipervoi.org

Tel. 055.580030


