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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, per 

l’esecuzione e miglior gestione del Suo abbonamento alle proiezioni cinematografiche, 

CINEMA TEATRO ALCIONE di Valerio Paolo ( di seguito “ALCIONE”) tratta i Suoi dati 

personali nel rispetto delle norme in vigore e della sicurezza del trattamento ex art. 32 

GDPR. Ulteriori dettagli sono contenuti nella Politica della Protezione dei Dati Personali 

che è reperibile in formato cartaceo presso la sede di ALCIONE. 

1-TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è CINEMA TEATRO ALCIONE di Valerio Paolo , con sede in 

37131 Verona , Via Verdi n. 20 nella persona del Legale Rappresentante, mail-pec 

cinemateatroalcione@ pec.it , tel +39 045 8400848. 

2-DATI TRATTATI: 

-per l’esecuzione e miglior gestione del contratto e delle misure precontrattuali: dati 

identificativi anagrafici (nome, cognome, indirizzo postale ); 

3-FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

-per l’esecuzione del contratto e delle misure precontrattuali, compresi gli 

adempimenti contabili, amministrativi e di legge al quale è soggetto il Titolare. Il rifiuto di 

fornire i dati identificativi o al successivo trattamento determinerà l’impossibilità di eseguire 

il contratto di abbonamento. 

4-DESTINATARI DEI DATI 

Conformemente alle finalità, sotto l’autorità e le istruzioni del Titolare del trattamento, i dati 

potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: 

-al personale interno responsabile e/o incaricato da ALCIONE; 

-ai servizi esterni responsabili, nominati, incaricati e autorizzati da ALCIONE ; 

5-MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nell’Unione Europea. 

Rispettando i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, essi 

saranno conservati fino al conseguimento delle specifiche finalità ovverosia fino al 

mancato rinnovo dell’abbonamento .  

6-TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. 

7-DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, potrà esercitare ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, il diritto di: 

a) chiedere l’accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR; 

b)  ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ex art. 16 del GDPR; 

c)  ottenere la cancellazione dei dati nei casi e nei limiti di cui all’art. 17 del GDPR; 

d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

e) revocare il consenso ex art. 13 comma 2 lettera c) del GDPR per i trattamenti 

fondati sullo stesso;  

f) ottenere la portabilità dei dati ex art. 20 GDPR ; 

g) proporre reclamo all’Autorità di Controllo secondo le modalità reperibili al sito 

www.garanteprivacy.it.; 

8-DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

http://www.garanteprivacy.it/
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Potrà sempre opporsi al trattamento che sia effettuato sulla base di un legittimo interesse 

del Titolare (art.21 GDPR); 

9- ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà sempre esercitare i Suoi diritti con richiesta da inviare a  privacy@cinemaalcione.it, 

o all’indirizzo di posta ordinaria presso la sede di ALCIONE.   

***  

Per ricevuta e presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra   

 
Verona , lì,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    Firma…………….. 

 

Nome   _______________________ 
 
Cognome ________________________ 
 

 

( in caso di abbonato minorenne ) Madre / Padre / Esercente potestà genitoriale (cancellare le 
parti non interessate) 
 
Nome   _______________________ 
 
Cognome ________________________ 
 
Firma  ________________________ 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@......................it

