INFORMATIVA PRIVACY “LOVE CARD” CINECITTÀDUE
ai sensi dell’art.13 Regolamento (UE) n. 679/16
Ti forniamo di seguito alcune necessarie informazioni con l’intento di garantire che il trattamento dei Tuoi
dati personali, forniti in sede di sottoscrizione del modulo di adesione “Love Card” CinecittàDue, 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
armonizzato 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.
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, 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”.
Fonte dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso l’interessato che esprime il proprio consenso con
l’accettazione e la sottoscrizione del modulo di adesione.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dal rapporto contrattuale conseguente alla Tua adesione.
Natura dei dati personali
Dati personali non ricompresi in categorie particolari di dati.
Finalità del trattamento
I Tuoi dati personali vengono raccolti, direttamente presso l’interessato, per tre specifiche finalità:
1. Finalità funzionali all’adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o da
altri atti ad essi equiparati, nonché dalla normativa comunitaria;
2. Finalità di fidelizzazione del cliente connesse al rilascio e alla gestione della Love Card;
3. Finalità amministrative, contabili e legali.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli
comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto.
Destinatari e diffusione dei dati
L’ambito di diffusione è nazionale per ragioni di carattere amministrativo-contabili e fiscali, in cui si rende
talvolta necessaria la comunicazione di alcuni dei dati trattati.
Un elenco nominativo di tali soggetti può essere reperito presso la nostra sede.
Resta inteso che il Titolare risponde alle intimazioni ed alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora
nei procedimenti legali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo,
compresa l’Autorità Garante della privacy.
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 ogni caso, non
superiore a dieci anni.
Diritti dell’interessato

Trasparenza, informazione e accesso, rettifica e cancellazione, portabilità dei dati, opposizione al
trattamento nonché a processi decisionali automatizzati, salvo le limitazioni espressamente previste all’art.
23, Reg. UE n. 679/16.
Per far valere i Suoi diritti, artt. da 15 a 22 del Reg. UE n. 679/16, potrà conferire direttamente con la nostra
sede, inviando una comunicazione a mezzo lettera raccomandata, indirizzata a “Associazione dei
Commercianti del Centro Commerciale CinecittàDue, viale Palmiro Togliatti n. 2, 00173 Roma (RM)” ovvero
a mezzo PEC indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati designato, Avv. Simone Cantarini,
“simonecantarini@ordineavvocatiroma.org”.

