Informativa sul trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Concorso a premi

“The Space Cinema Quartucciu (CA) - Vinci un anno di Cinema”

In riferimento al Concorso a premi “The Space Cinema Quartucciu (CA) - Vinci un anno di Cinema”
riportiamo le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento Privacy” o “GDPR”).
Titolare del trattamento
“Titolare del trattamento” è la Società The Space Cinema 1 SpA, Soggetto promotore del Concorso,
nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la sede della Società (di
seguito il “Titolare”).
Il Titolare ha nominato come Data Protection Officer il Dott. Cosimo Calabrese.
Il Titolare può nominare altri soggetti “Responsabili del trattamento” (di seguito i “Responsabili”),
nonché Incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento.
In particolare, ad oggi, in merito ai dati personali del Concorso la Società ha nominato Responsabile
del trattamento il Soggetto delegato del Concorso stesso, Amarena Company S.r.l. di Roma.
Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il
Titolare.
Lei potrà contattare il Titolare ed il DPO al seguente recapito e-mail:
gestioneprivacy@thespacecinema.it.
Tipologia di dati trattati
Saranno trattati tutti i dati necessari al corretto svolgimento del Concorso, così come previsto dal
Regolamento del Concorso medesimo. Si tratta di dati personali comuni, di tipo identificativo (nome,
cognome, data di nascita) e di contatto (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico),
non saranno invece trattate categorie particolari di dati.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento di dati sono effettuati al fine di:
a) promuovere e gestire il Concorso a premi “The Space Cinema Quartucciu (CA) - Vinci un anno di
Cinema” , con tutte le attività correlate e collegate;
b) inviare agli utenti informazioni anche personalizzate sulle novità cinematografiche promosse da
The Space Cinema e servizi a queste collegati, anche tramite newsletter; segnalare proposte
commerciali, pubblicitarie, promozionali, di marketing di terzi, anche personalizzate, comunque
collegate ai servizi richiesti ed all’attività del Gruppo The Space Cinema;
c) analizzare e valutare preferenze ed abitudini di consumo, comunque collegate ai servizi richiesti
ed all’attività del Gruppo The Space Cinema, direttamente o tramite società specializzate;
d) segnalare proposte commerciali, pubblicitarie, promozionali, di marketing di terzi, non collegate
ai servizi richiesti ed all’attività del Gruppo The Space Cinema.

Natura del conferimento dei dati, base giuridica del trattamento e conseguenze del consenso al
trattamento
Gli utenti che intendono partecipare al Concorso devono iscriversi al sito web
www.thespacecinema.it. L’iscrizione prevede una Informativa sul trattamento dati personali
specifica, a cui si rimanda.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità automatizzate, su supporto
elettronico, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne appositamente emanate.
The Space Cinema si impegna a non rivelare i dati a persone non autorizzate, né ad usarli per scopi
diversi da quelli sopra indicati. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta delle autorità
per legge autorizzate.
Raccolta, comunicazione ed archiviazione dei dati, luogo di trattamento
I dati sono raccolti dal Titolare del trattamento esclusivamente presso l’ “Interessato”, per il tramite
dello specifico “form di registrazione”. I dati verranno trattati ed archiviati presso la sede
amministrativa della Società, in Roma, presso Società del Gruppo VUE, all’interno dell’Unione
Europea e presso Società di outsourcing, all’interno del territorio nazionale.
Conservazione dei dati personali
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del Concorso e per il tempo necessario ad
espletare le formalità di assegnazione dei premi previsti.
Successivamente, i dati saranno conservati per il periodo massimo di un anno dalla raccolta, tranne
per le informazioni di tipo fiscale, che saranno conservate per 10 anni dalla raccolta.
In caso di consenso dell’interessato, i dati saranno conservati fino alla revoca del consenso stesso.
Diritti dell’interessato
Come previsto dall’art. 13 del Regolamento Privacy UE 2016/679, Lei in ogni momento potrà:
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
- esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
- revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, senza con ciò pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.
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