Decreto Legislativo 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
Informativa relativa al trattamento di dati personali Selezione “Spazio alle Storie”

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 in relazione alla Selezione
“Spazio alle Storie”.
La presente Informativa privacy è rilasciata sia al Candidato maggiorenne, sia agli esercenti la
responsabilità genitoriale o a tutori in caso di partecipazione di minori di età in base a quanto previsto
dai Termini e Condizioni
1. Finalità del trattamento
Finalità relative alla Selezione
Il trattamento dei dati personali richiesti al Candidato nella procedura d’Iscrizione alla Selezione (ivi
inclusa quella per i soggetti minori di età e che comprende il rilascio dei dati personali degli esercenti
la responsabilità genitoriale o tutori), persegue la finalità di rendere possibile l’adesione e
partecipazione alla Selezione medesima. L’eventuale richiesta di informazioni da parte
dell’interessato, preventiva all’Iscrizione, potrebbe altresì perseguire finalità pre-contrattuali. A titolo
esemplificativo, le finalità del trattamento, connesse all’adempimento dei Termini e Condizioni ai quali
il Candidato avrà aderito effettuando l’Iscrizione, possono riguardare: organizzazione di ogni attività
connessa alla gestione della Selezione, eventuale assistenza tecnica per l’accesso o l’utilizzo del
Sito, gestione di eventuali richieste, archiviazione dei dati personali delle anagrafiche dei Candidati,
utilizzo dei dati personali per l’invio di comunicazioni connesse al risultato della Selezione, etc.
Si precisa, inoltre, che il trattamento delle immagini del Candidato e di eventuali terzi soggetti ripresi
nel Contributo e che rappresentano anch’esse dati personali, persegue anche in questo caso la
finalità di consentire lo svolgimento della Selezione.
Infine, i dati personali saranno trattati anche per adempiere agli obblighi previsti dalle normative
vigenti e per finalità civilistiche, contabili e fiscali.
Finalità di natura pubblicitaria, promozionale e di marketing
I dati personali raccolti per la finalità sopra dettagliata, potrebbero inoltre essere trattati per finalità di
natura pubblicitaria, promozionale e di marketing.
Per procedere al trattamento per le sopra esposta finalità è obbligatorio acquisire un consenso
specifico, separato, opzionale, libero e informato.
Prestando il proprio consenso al suddetto trattamento, il Candidato (e/o gli esercenti la responsabilità
genitoriale e/o tutori nel caso di minori di età) prende quindi atto che tali finalità pubblicitarie,
promozionali e di marketing prevedono la facoltà, per il Titolare, di contattare l’interessato sia a
mezzo telefono (mediante operatore o invio di sms) che a mezzo posta elettronica.
Il consenso specificatamente prestato dall’interessato per le suddette finalità, qualora rilasciato come
da procedura prevista al momento dell’accettazione dei Termini e Condizioni, si riferirà pertanto ad
entrambi i possibili mezzi (telefono e posta elettronica) utilizzabili per l’invio delle comunicazioni con
finalità pubblicitarie, promozionali e di marketing.

Resta ferma la facoltà per l’interessato, oltre a poter revocare totalmente il proprio consenso al
trattamento, di comunicare la propria volontà a ricevere le suddette comunicazioni soltanto su uno dei
suddetti mezzi. Tale comunicazione andrà inviata all’indirizzo del Titolare come nel seguito indicato.
Si precisa comunque che i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione.
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” (e/o gli
esercenti la responsabilità genitoriale e/o tutori nel caso di minori di età).
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede amministrativa della Società, in Roma
e presso Società di outsourcing.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, e specificatamente: termini
quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e relativi dati di natura civilistica,
contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.
Con riferimento invece ai dati personali oggetto di trattamento per finalità di natura pubblicitaria,
promozionale o di marketing, gli stessi saranno conservati per 24 mesi o termine inferiore, qualora
intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del consenso al trattamento
Consenso per il perseguimento delle finalità relative alla Selezione
Per perseguire le finalità del trattamento relative alla Selezione, con le modalità sopra descritte, il
Titolare non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati degli interessati.
Tutti i trattamenti sopra descritti perseguono infatti finalità per le quali l’articolo 24 del Codice Privacy
esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato, in quanto il trattamento è
necessario per adempiere ad obblighi normativi o contrattuali.
Qualora il Candidato (e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale e/o tutori nel caso di minori di età)
non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quanto sopra, non
sarebbe possibile effettuare l’Iscrizione e partecipare alla Selezione.
Consenso per il perseguimento delle finalità di natura pubblicitaria, promozionale e di marketing
Il consenso al trattamento per finalità di natura pubblicitaria, promozionale o di marketing è
assolutamente facoltativo ed opzionale.
Pertanto, in caso di mancato rilascio del consenso al trattamento per le suddette finalità, il Candidato
potrà comunque aderire alla Selezione ferma restando la necessità di accettare i relativi Termini e
Condizioni.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
In tutti i casi connessi alle finalità del trattamento relative alla Selezione, il Titolare potrà comunicare i
dati personali all’esterno a terzi a cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento dei Termini
e Condizioni e delle prescrizioni di legge, ivi inclusi: il Comitato, secondo quanto previsto dai Termini
e Condizioni che regolamentano la Selezione, persone, società o studi professionali, che prestino al
Titolare attività di assistenza operativa, gestione del Sito, consulenza o collaborazione in materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente alla Selezione, etc.

Inoltre, per il perseguimento delle suddette finalità, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro
terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per adempiere
correttamente alle prestazioni comunque previste dai Termini e Condizioni. Con riferimento all’art. 13,
comma 1, let. d) del Codice Privacy, seguono i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire
a conoscenza dei dati personali dell’interessato in qualità di Responsabili o Incaricati e si fornisce di
seguito apposito elenco per categorie:
- personale del Titolare, nominato Incaricato del trattamento;
- soggetti terzi coinvolti dal Titolare per l’organizzazione operativa e la gestione amministrativa
della Selezione, nominati Responsabili del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. In particolare, anche per quanto attiene immagini
del Candidato e di eventuali terzi soggetti ripresi nel Contributo, non è prevista la diffusione attraverso
il Sito, né medianti altri canali internet o altri mezzi, in quanto la Selezione avviene esclusivamente a
cura del Comitato, come ampiamente espresso nei Termini e Condizioni e nella Liberatoria.
Anche in merito alla finalità di natura pubblicitaria, non è prevista comunicazione né diffusione dei dati
personali.
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:
Ê ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

Ê
Ê
Ê

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.

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

