PRIVACY & COOKIE POLICY
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 679/16

Gentile utente,
di seguito ti forniamo alcune necessarie informazioni con l’intento di garantire che il trattamento
dei Tuoi dati personali, dei log files nonché dei cookies raccolti sul nostro sito web
www.cinecittadue.com, si svolga nel pieno rispetto delle normative vigenti nel nostro
ordinamento in materia di protezione dei dati delle persone fisiche, ai sensi del combinato
disposto del Reg. (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/03 così come modificato dal D.Lgs n.
101/18, a tutela della Tua identità personale secondo i principi di liceità, correttezza,
trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, raccolti per finalità
determinate, esplicite e legittime, di seguito specificate.
Titolare del Trattamento dei Dati
Associazione dei Commercianti del Centro Commerciale CinecittàDue, P.IVA 02076401005,
con sede in Roma (RM) al viale Palmiro Togliatti n. 2, 00173 Roma (RM), in persona del suo
legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati può essere fornito su richiesta
formulata dall’interessato all’indirizzo email direzione@cinecittadue.com.
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è l’Avv. Simone Cantarini del Foro di Roma,
indirizzo PEC: simonecantarini@ordineavvocatiroma.org.
Tipologia di dati trattati
 Dati di navigazione
Durante la Tua navigazione sul nostro sito, si conservano le informazioni raccolte in
maniera automatizzata, tramite sistemi informatici e procedure software, su degli appositi
log files.
Le stesse, vengono trasmesse nei protocolli di comunicazione di Internet e, tra le altre, si
raccolgono l’ora e la data del Tuo accesso e della Tua uscita dal sito, la pagina web di
provenienza ed eventualmente il numero di click digitati, l’indirizzo IP (Internet Protocol
address), il tipo di browser con cui Ti sei connesso, il nome a dominio e i parametri del
dispositivo utilizzato, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste o il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, il nome dell'ISP
(Internet Service Provider), il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server ed altri parametri relativi al sistema operativo del Tuo dispositivo.
 Cookie
Nel nostro sito vengono utilizzati diversi tipi di cookie, files di testo registrati su supporto
informatico che permettono di registrare alcuni parametri e dati comunicati al sistema
informatico, attraverso il browser che utilizzi: cookie tecnici, analitici, di analisi di servizi di
terze parti, per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti, di profilazione, in
particolare questi ultimi servono per tracciare la Tua navigazione e creare dei profili
secondo le Tue preferenze al fine di trasmettere al tuo device messaggi pubblicitari che
possano interessarti.
Ai fini del tracking, per trattare i Tuoi dati è richiesto il Tuo consenso espresso (cd Opt-In).
Tali strumenti, pertanto, consentono un'analisi delle Tue abitudini nell'utilizzo del sito, per
differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, memorizzazione delle preferenze.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Tuoi dati personali vengono raccolti, direttamente presso l’interessato, per le seguenti finalità:
finalità funzionali all’adempimento di obblighi normativi nazionali e comunitari, previsti da leggi,
decreti, regolamenti e/o da altri atti ad essi equiparati, nonché per consentirti di accedere e
navigare sul nostro sito web e, nel caso, iscriverti alla newsletter ed essere aggiornato su tutte
le nostre iniziative promozionali e di marketing, anche diretto, attraverso l’invio di materiale
pubblicitario e/o promozionale, tramite strumenti automatizzati ovvero tramite email.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui sopra è rappresentata dall’esplicito
consenso manifestato cliccando ok dopo aver attentamente visionato la presente informativa.
Il conferimento dei Tuoi dati personali è obbligatorio.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e
comprenderà tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione previste dalle vigenti
normative sopra richiamate: in ogni caso il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni
misura cautelativa che garantisca la Tua sicurezza e la Tua riservatezza.
I dati personali saranno trattati ed aggiornati esclusivamente dal Titolare del trattamento ovvero
da soggetti espressamente designati Responsabili del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
I Tuoi dati saranno conservati presso la sede del Titolare del Trattamento per un tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità sopra espressamente indicate e,
in particolare, i dati rilasciati per ricevere newsletters potranno essere conservati
esclusivamente fino a quando eserciterai il diritto di disiscrizione dal servizio.
Nel caso in cui sia necessario difenderci, agire o avanzare pretese nei confronti Tuoi o di terze
parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessari per tali fini,
per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.
Misure di sicurezza
Attraverso il nostro sito web sito i Tuoi dati sono trattati utilizzando adeguate misure di sicurezza
nel rispetto della normativa in vigore, ai sensi degli artt. 5 e 32 del Reg. (UE) n. 679/16, al fine
di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il Titolare garantisce opportune ed aggiornate misure di sicurezza volte ad impedire accessi non
autorizzati, furto, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei Tuoi dati.
Diritti dell’interessato
Per far valere i Tuoi diritti potrai conferire inviando una comunicazione al Titolare del trattamento,
Associazione dei Commercianti del Centro Commerciale CinecittàDue, con sede in Roma al
viale Palmiro Togliatti n. 2, email direzione@cinecittadue.com, ovvero al Responsabile della
Protezione dei Dati all’indirizzo PEC simonecantarini@ordineavvocatiroma.org.
Il Titolare del trattamento, con la presente informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE)
n. 679/16 e nel rispetto del richiesto criterio dell’intelligibilità, intende garantire la tutela dei Tuoi
diritti, in qualità di interessato, previsti agli artt. da 15 a 22 e 34, nonché dall’art. 5, nei limiti ed
alle condizioni previste dall’art. 12 del Reg. (UE) n. 679/16, che possono essere così
sinteticamente riassunti e richiamati: (art. 15) diritto di accesso ai dati personali; (artt. 16, 17,
18, 19) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione dei dati personali; (art. 20)
diritto alla portabilità dei dati personali; (art. 21) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
(art. 22) diritto a pretendere misure appropriare nei casi di trattamenti parzialmente
automatizzati; (art.34) diritto a ricevere senza ingiustificato ritardo una comunicazione in caso
di una violazione dei dati trattati dal Titolare.

