Allegato A

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°
196/2003
ISTITUTO LUCE - CINECITTA’ S.r.l con sede in Roma 00173, via Tuscolana n° 1055 società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte del Ministero delle Finanze, i cui diritti di socio sono esercitati dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in qualità di Titolare del trattamento è tenuta a fornirle alcune
informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.
Istituto Luce – Cinecittà S.r.l rappresenta uno dei principali attori del settore cinematografico, che opera a supporto
dello sviluppo e della promozione del cinema italiano in Italia e all’estero, e si distingue per la capacità di integrare
diverse aree di attività, essenziali per affrontare in maniera competitiva il mercato globalizzato. A far data dal 1
novembre 2016, a seguito dell’atto d’indirizzo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del
17/05/2016 è affidata alla società la Gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie
tecniche cinematografiche ( la cosiddetta legge Cinema Dlgs 28/2004).
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività Gestione Fondi Cinema per le finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione dei rapporti con i beneficiari/assegnatari dei Fondi ossia: acquisizione informazioni
preliminari alla conclusione di un contratto o alla gestione di misure agevolative, esecuzione di operazioni in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto stipulato con i beneficiari/assegnatari.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici,
telematici, manuali idonei ad elaborarli secondo logiche correlate essenzialmente alle finalità stesse, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
La tutela dei dati è garantita anche nell’utilizzo in canali alternativi quali ad esempio i sevizi telefonici. I dati medesimi
potranno essere diffusi o comunicati a terzi previo consenso dell’interessato o nei casi in cui la legge ammette la
comunicazione senza preventivo consenso come società esterne delle quali la Società potrà avvalersi per lo
svolgimento della propria attività, sempre nell’interesse dei beneficiari/assegnatari (assistenza, consulenza, attività di
controllo, revisione e certificazione, archiviazione documentazione, uffici finanziari, ecc).
Non v’è obbligo per i beneficiari/assegnatari di conferire i dati. Il mancato conferimento dei dati previsti dalla legge
per le finalità suindicate e necessari per l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti non consente
l’instaurazione di qualsivoglia rapporto proposto per cui l’acquisizione dei dati risulta elemento imprescindibile.
Vi segnaliamo che, in base al D.Lgs. 196/2003, per i trattamenti operati per le suddette finalità, e comunque aventi
ad oggetto dati riguardanti l’attività economica dell’interessato, non è previsto il preventivo consenso da parte
dell’interessato stesso.
Ogni eventuale comunicazione del dato avverrà comunque sempre nei limiti, per le finalità e con le modalità sopra
riportate.
Titolare e Responsabile
Il Titolare e Responsabile del trattamento è Istituto Luce Cinecittà srl che ha sede in Roma 00173, via Tuscolana n°
1055.
L’interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti al seguente indirizzo e-mail : cinecittasrl1@legalmail.it
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Peraltro, sempre in base alla citata legge, e precisamente all’art. 7, il cui testo è integralmente riportato in calce alla
presente informativa, sono attribuiti all’interessato, anche in ordine a tali trattamenti, una serie di diritti che potrà
esercitare rivolgendosi al Titolare o al Responsabile come sopra indicati.
Art. 7
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Premesso che, come rappresentato nell’informativa, l’esecuzione delle operazioni ed adempimenti previsti può
richiedere la comunicazione e il correlato trattamento dei miei dati personali alle categorie sopra indicate, per le
predette comunicazioni:
O

do il consenso

Data……………………..

O nego il consenso

Timbro e Firma
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