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Informativa sul trattamento dei dati personali per l’erogazione del servizio 

di invio settimanale della programmazione del Nuovo Cinema Palmaro 

mediante messaggistica su telefono mobile 
- articolo 13 del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lvo 196/2003) - 

 
 

1) Il Servizio di invio settimanale della programmazione del Nuovo Cinema Palmaro mediante mes-
saggistica su telefono mobile è nel seguito indicato più brevemente come "Servizio". 
 

2) Il trattamento dei dati del Servizio avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel seguito indicato più brevemente come 
“Codice”. 

 

3) Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Santa Maria Assunta in Pra’ con sede in Via N.S. 
Assunta, 3 – 16157 Genova, in qualità di esercente le attività cinematografiche della Sala della 
Comunità "Nuovo Cinema Palmaro" con sede in Via Pra’, 164r – 16157 Genova. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Sig. Remo Rimotti, in qualità di volontario operante presso il Nuovo Cine-
ma Palmaro. 

 

4) La finalità del trattamento dei dati è quella di consentire la gestione del Servizio. Oltre alla pro-
grammazione settimanale possono essere trasmesse eventuali informazioni su iniziative di inte-
resse socio-culturale realizzate dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in Pra’, che costituiscono par-
te integrante e non separabile del Servizio. 

 

5) Le modalità del trattamento dei dati sono illustrate nella presente Informativa. 
 

6) L'unico dato personale che è necessario conferire per l'erogazione del Servizio e che ha natura ob-
bligatoria è quello del numero di telefono mobile del Richiedente. Non è accettata e si prega di non 
inviare nessuna ulteriore informazione personale che, in ogni caso, non sarà considerata ai fini del 
trattamento dei dati. 

 

7) Nel caso di mancata acquisizione del consenso al trattamento dei dati secondo le modalità di cui ai 
punti 11) e 12), il Servizio non è erogato e qualunque informazione trasmessa dal Richiedente 
cancellata. 

 

8) Come sopra ribadito, l’unico dato personale necessario del Richiedente consiste nel numero di te-
lefono mobile, che rimane di esclusiva conoscenza del Responsabile del trattamento dei dati e che 
non è in alcun modo diffuso né comunicato ad altri soggetti terzi. 

 

9) I diritti del Richiedente il trattamento dei dati sono riportati al punto 20) che contiene la trascri-
zione integrale dell’articolo 7 del Codice. 
 

10) Il Servizio viene preferibilmente effettuato tramite l'applicazione per telefoni mobili denominata 
"WhatsApp". All'atto del ricevimento del messaggio WhatsApp o SMS contenente le parole "CINE-
MA SI" viene verificato che il numero telefonico del Richiedente risulti riconosciuto dall'applicazio-
ne WhatsApp. In caso positivo è inviato un messaggio di conferma della ricezione e di richiesta di 
consenso al trattamento dei dati tramite WhatsApp. In caso negativo è inviato un messaggio di 
conferma della ricezione e di richiesta di consenso al trattamento dei dati tramite SMS. L'eroga-
zione del Servizio prevede un numero massimo di utenti con soglie differenziate tra WhatsApp e 
SMS, superate le quali il Nuovo Cinema Palmaro si riserva la facoltà di non attivare il Servizio, 
dandone comunicazione al Richiedente. 
 

11) Con il messaggio di cui al punto 10) inviato dal Nuovo Cinema Palmaro tramite WhatsApp, viene 
trasmessa al Richiedente la presente Informativa, redatta ai sensi dell’articolo 13 del Codice con 
l’invito a prenderne visione e a esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati come nella 
stessa Informativa descritto inviando un messaggio contenente le parole “CONSENSO SI” o a ne-
garlo inviando un messaggio con le parole “CONSENSO NO”. In tale ultimo caso, il numero di tele-
fono inviato dal Richiedente viene cancellato dagli archivi del Nuovo Cinema Palmaro ed il Servizio 
non è attivato. 

 

12) Con il messaggio di cui al punto 10) inviato dal Nuovo Cinema Palmaro tramite SMS, viene comu-
nicato al Richiedente dove è possibile consultare la presente Informativa, redatta ai sensi 



dell’articolo 13 del Codice con l’invito a prenderne visione  a esprimere il proprio consenso al trat-
tamento dei dati come nella stessa Informativa descritto inviando un messaggio contenente le pa-
role “CONSENSO SI” o a negarlo inviando un messaggio con le parole “CONSENSO NO”. In tale ul-
timo caso, il numero di telefono inviato dal Richiedente viene cancellato dagli archivi del Nuovo 
Cinema Palmaro ed il Servizio non è attivato. 
 

13) Una volta dato il consenso alla presente Informativa il Richiedente è considerato “Iscritto” ed il 
Servizio può essere erogato. 
 

14) È possibile recedere in ogni momento dal Servizio esercitando così la facoltà di cui all’articolo 7 del 
Codice, inviando un messaggio con le parole “CINEMA NO”. In tal caso, il Servizio verrà immedia-
tamente disattivato ed il numero di telefono del Richiedente cancellato. 
 

15) Il Servizio deve essere richiesto esclusivamente ed è erogato attraverso l’utenza telefonica del 
numero 347.750.2457 intestata al Responsabile del trattamento dei dati. Per motivi tecnici il mes-
saggio della programmazione potrà essere inviato anche dall’utenza telefonica del numero 
328.842.9960, ugualmente intestata al Responsabile del trattamento dei dati, che però non è abi-
litata alla ricezione di richieste di attivazione. 
 

16) Il Servizio è attivo dalle ore 9 alle ore 22 di ogni giorno dell’anno, festivi compresi. 
 

17) Il Servizio può essere reso tramite procedure automatizzate. 
 

18) Sono a carico del Nuovo Cinema Palmaro gli oneri di invio dei messaggi da parte del Servizio. 
 

19) Ogni modifica alla presente Informativa sarà comunicata agli Iscritti al Servizio che, in caso di non 
accettazione, potranno recedere dal Servizio stesso secondo le modalità di cui al punto 14).  
 

20) La presente Informativa è pubblicata all'indirizzo Internet: 
www.nuovocinemapalmaro.it/InformativaProgrammazione.pdf 

 

21) Si riporta di seguito l’articolo 7 del Codice concernente i diritti del Richiedente. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguar-
dano, 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'articolo 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 leg-
ge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati so-
no 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, eccettua-
to il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamen-
te 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 vendi-
ta diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


