sede legale: via Gian Luca Squarcialupo, 10 - 00162 Roma
telefono: 06/8547151- 375/5752711 sito www.cinecircoloromano.it
email: segreteria@cinecircoloromano.it pec: cinecircoloromano@pec.it
codice fiscale: 80258690587 partita iva: 14657771003

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (EU) 2016/679
SOCI E SOSTENITORI
Gentile socio, gentile ospite,
Il Cinecircolo Romano è una Associazione culturale con personalità giuridica, aderente al Centro Studi Cinematografici
e come tale riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Il Cinecircolo Romano ha lo scopo di svolgere attività cinematografica culturale e ricreativa, volta all’arricchimento
intellettuale e morale dei propri Soci, mediante proiezioni, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e qualsiasi altra
manifestazione direttamente o indirettamente collegata ai medesimi scopi; dalle suddette attività è escluso ogni fine di
lucro.
Nel seguito le forniamo alcune informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali svolto dalla nostra
Associazione. La invitiamo a leggere attentamente questa informativa.
Il documento è costituito dalle seguenti SEZIONI:
SEZIONE I:

DEFINIZIONI

SEZIONE II:

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI

SEZIONE I
DEFINIZIONI
Normativa
privacy

Trattamento

Titolare del
trattamento
Dati personali

Categorie
particolari
di
dati personali

Insieme delle normativa riferita alla protezione dati personali rappresentata, dove applicabile, da:
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); Dlgs 196/2003 (Codice della Privacy); Direttiva (UE)
2016/680; Dlgs 101/2018; Dlgs 51/2018; Linee Guida EDPB (Comitato europeo per la protezione
dei dati, ex WP29); regole deontologiche; autorizzazioni generali e provvedimenti dell’Autorità
Garante; normativa internazionale di ambito; Linee guida di e-privacy; norme tecniche sulla
sicurezza dei trattamenti, ecc.
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
Le informazioni personali relative a origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o
filosofiche, appartenenza sindacale, stato di salute, vita o orientamento sessuale dell’interessato,
nonché informazioni genetiche e biometriche

SEZIONE II
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Cinecircolo Romano, con sede legale in Via G. Squarcialupo, 10-00162 Roma, Codice Fiscale
80258690587, è il titolare del trattamento dei suoi dati personali secondo la definizione riportata nella
sezione I del presente documento.
Lei potrà contattare il titolare per ogni questione relativa al trattamento dei suoi dati personali all’indirizzo
postale sopra riportato o attraverso l’indirizzo email segreteria@cinecircoloromano.it.
I SUOI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I suoi dati personali oggetto di trattamento sono quelli da Lei forniti al momento dell’iscrizione
all’associazione o in occasione di proiezioni, dibattiti, conferenze o eventi promossi dal Cinecircolo
Romano, in occasione dei quali potrà fornirci i suoi dati di contatto per ricevere notizie sulle attività
organizzate dalla nostra associazione. La nostra associazione raccoglie dati personali comuni (nome,
cognome, numero di telefono, indirizzo di contatto) il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione al
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Cinecircolo Romano ed essenziale nel caso in cui lei intenda ricevere, in qualità di ospite, informazioni
relative alle attività da noi organizzate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Cinecircolo Romano tratterà i dati da Lei comunicati per:
a) la gestione del rapporto associativo (riferimento articolo 6,comma 1, lettera b del Regolamento (UE)
2016/679). Essa include, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la tenuta del libro soci, la
gestione delle quote di adesione, l’offerta di convenzioni riservate ai soci e l’organizzazione delle attività;
b) l’adempimento degli obblighi di legge connessi alla gestione del suddetto rapporto (riferimento
articolo 6, comma 1, lettera c del Regolamento (UE) 2016/679);
c) il perseguimento del legittimo interesse del Cinecircolo Romano (riferimento articolo 6, comma 1,
lettera f del Regolamento (UE) 2016/679). In particolare, per consentire alla associazione di perseguire
le proprie finalità culturali, il Cinecircolo Romano invia informazioni periodiche ai soci e agli ospiti, tramite
l’indirizzo email da essi comunicato, in merito al programma delle proiezioni, al calendario di dibattiti,
incontri, conferenze e all’organizzazione e promozione di premi e concorsi.
LUOGO DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea su personal computer di proprietà dell’associazione. I
dati di ciascun socio saranno conservati per il periodo del rapporto associativo maggiorato di 10 anni; alla
conclusione del rapporto associativo, essi confluiranno in una apposita lista (“ex-soci”) e continueranno a
essere trattati dal Cinecircolo Romano, insieme a quelli degli ospiti, per la finalità di trattamento indicata al
punto b) per tutta la durata dell’attività svolta dall’associazione, fatto salvo il suo diritto di richiederne la
cancellazione come più avanti specificato.
COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI
I suoi dati potranno essere comunicati dal Cinecircolo Romano alle seguenti categorie di soggetti:
Per le finalità indicate ai punti a) e b) a:
•
•

banche e/o istituti postali o di credito (per le operazioni di pagamento);
professionisti esterni o società che forniscono al Cinecircolo Romano servizi e/o consulenze nei
seguenti ambiti:
• commercialista,ovvero altro soggetto (sia persona fisica che giuridica che associato in altra forma)
incaricato degli adempimenti gravanti sull’associazione in virtù di obblighi di legge;
• studi legali e consulenti fiscali.

Per tutte le finalità indicate ai punti a), b) e c) i suoi dati potrebbero essere comunicati a:
• fornitori di strumenti e servizi ICT;
• Poste italiane, per l’invio di comunicazioni di rilevanza associativa, quali: programma della stagione
cinematografica, convocazioni di assemblea, eccetera.
I SUOI DIRITTI
Lei ha il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai suoi dati personali
trattati dal Cinecircolo Romano o di chiederne la rettifica. Ove applicabile, ha diritto di chiederne la
cancellazione, di limitarne il trattamento e di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano; ha inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei suoi
dati, ai sensi di quanto previsto all’art. 21 GDPR, o di proporre un reclamo all’Autorità Garante competente
secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR. Può indirizzare ogni richiesta in merito ai suoi diritti direttamente
al Cinecircolo Romano ai recapiti sopra indicati.
Le facciamo presente che, qualora lei non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni dal Cinecircolo
Romano per la finalità di trattamento indicata al punto c), potrà segnalarcelo seguendo le apposite istruzioni
che troverà in calce all’email ricevuta. In tal caso, decorso un periodo massimo di 30 giorni, il Cinecircolo
Romano provvederà alla cancellazione dei suoi dati.
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