
Decreto Legislativo 196/2003 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Informativa relativa al trattamento di dati personali 

registrazioni al sito thespacecinema.it 

 

 

Il Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” disciplina il 

trattamento dei dati personali e le conseguenti misure di riservatezza. 

Nella sua qualità di “Interessato”, ovvero di persona fisica alla quale si riferiscono i “dati personali” (di 

seguito denominati semplicemente “dati”), ai sensi degli articoli 7 e 13 della normativa, desideriamo 

informarla sugli elementi fondamentali dei trattamenti da noi effettuati. 

 

1. Finalità del trattamento 

La raccolta ed il trattamento di dati sono effettuati al fine di: 

a) erogare i servizi richiesti con la registrazione sul sito thespacecinema.it, in particolare: 

- creare un elenco degli utenti registrati; 

- permettere agli utenti registrati di essere riconosciuti dal software e di accedere a tutti i siti del 

Gruppo The Space Cinema; 

- consentire agli utenti l’acquisto di biglietti cinematografici; 

- inviare agli utenti informazioni anche personalizzate sulle novità cinematografiche promosse 

da The Space Cinema e servizi a queste collegati; 

- inviare agli utenti informazioni anche personalizzate sulle novità cinematografiche promosse 

da The Space Cinema e servizi a queste collegati, tramite newsletter. 

- effettuare ricerche di mercato, analisi statistiche, studi di settore; 

- segnalare proposte commerciali, pubblicitarie, promozionali, di marketing del Gruppo The 

Space Cinema, anche personalizzate, collegate ai servizi richiesti ed all’attività del Gruppo 

The Space Cinema; 

- segnalare proposte commerciali, pubblicitarie, promozionali, di marketing di terzi, anche 

personalizzate, comunque collegate ai servizi richiesti ed all’attività del Gruppo The Space 

Cinema; 

b) 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; 

c) segnalare proposte commerciali, pubblicitarie, promozionali, di marketing di terzi, non collegate ai 

servizi richiesti ed all’attività del Gruppo The Space Cinema. 

 

2. 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. 

 

3. Raccolta ed archiviazione dei dati 

I dati sono raccolti dal Titolare del trattamento esclusivamente presso l’ “"Interessato”, per il tramite 

dello specifico “form di registrazione”. I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede 

amministrativa della Società, in Roma e presso Società di outsourcing. 

I dati relativi al pagamento per l’acquisto dei biglietti cinematografici verranno trattati da Banca 

Antonveneta, per i fini strettamente collegati a tale operazione e con le caratteristiche di riservatezza 

dettagliatamente illustrate.  



4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del consenso al trattamento 

Tutti i dati previsti dal “form di registrazione” sono indispensabili per l’erogazione dei servizi richiesti. 

Si devono, pertanto, intendere come obbligatori i dati di identificazione personale dell’utente ed il suo 

l’indirizzo di posta elettronica, in quanto strettamente connessi alla natura dei servizi richiesti. 

Nell’ambito di tali servizi, è da considerarsi come vincolante il trattamento dati per la finalità di cui al 

punto 1.a), in quanto una completa informazione dell’interessato deve ritenersi interesse legittimo del 

Titolare del trattamento dati personali. Ne consegue che anche il consenso al trattamento è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto metterebbe la Società scrivente nelle condizioni di non poter dare 

esecuzione ai servizi. 

Per le finalità di analisi delle preferenze ed abitudini di consumo, di cui al punto 1.b) e di segnalazione 

di proposte commerciali, pubblicitarie, promozionali, di marketing di terzi, non collegate ai servizi 

richiesti ed all’attività del Gruppo The Space Cinema, di cui al punto 1.c), il trattamento dati è da 

intendersi come non essenziale ed il rifiuto del consenso non sortirebbe le conseguenze di cui sopra, 

ma impedirebbe di dare esecuzione alle operazioni accessorie e di proporre l’intera gamma di servizi 

offerti dal Gruppo The Space Cinema. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati degli utenti vengono trattati esclusivamente da soggetti nominati Responsabili e incaricati del 

trattamento all’interno delle Società del Gruppo The Space Cinema; sono comunicati e 

conseguentemente trattati, per conto del Titolare del trattamento, da Società delegate a svolgere 

attività di gestione elettronica e servizio. 

In base alla tipologia dell’attività svolta ed alle modalità di trattamento stabilite dal Titolare, non è 

prevista alcuna forma di diffusione dei dati per fini pubblicitari, di marketing e simili. 

 

6. Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del Decreto 196/2003 riconosce all’interessato numerosi diritti in materia di tutela della 

riservatezza dei dati. Tra i principali rammentiamo: 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

 ottenere informazioni circa i dati, le finalità e modalità di trattamento; 

 ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; 

 opporsi ai trattamenti ai fini commerciali, pubblicitari o di ricerca di mercato. 

In particolare, l’interessato ha diritto di opporsi specificatamente al trattamento dei dati personali per 

le finalità di marketing di cui al punto 1.a) della presente informativa; tale opposizione potrà essere 

comunicata all’indirizzo gestioneprivacy@thespacecinema.it. 

 

7. Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati innanzi descritto è The Space Cinema 1 SpA, anche per conto delle 

Società del Gruppo The Space Cinema: The Space Cinema 2 SpA, The Space Cinema 3 Srl, The 

Space Cinema 4 Srl, The Space Cinema 5 Srl, The Space Cinema 6 Srl, The Space Cinema 7 Srl.. 

Sono stati nominati Responsabili del trattamento soggetti interni ed esterni alla Società, in riferimento 

ai compiti a ciascuno delegati. 

L'elenco completo dei Responsabili del trattamento dati può essere richiesto all’indirizzo 

gestioneprivacy@thespacecinema.it. 

 

 

        il “Titolare” del trattamento dati personali 
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