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Informativa sull’erogazione del servizio 

di invio settimanale della programmazione del Nuovo Cinema Palmaro 

mediante messaggistica su telefono mobile 

e sul relativo trattamento dei dati personali 
 

- articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-

guardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR) - 
 

 

 

A) Chi siamo e perché le stiamo fornendo questo documento ? 

 

1) La Parrocchia Santa Maria Assunta in Pra’, Ente Ecclesiastico di religione cattolica con sede in Via 

N.S. Assunta, 3 – 16157 Genova, è titolare delle attività cinematografiche che si svolgono presso 

la Sala della Comunità "Nuovo Cinema Palmaro" ubicata in Via Pra’, 164r – 16157 Genova. 
 

2) La presente Informativa ha lo scopo di informare le persone (di seguito “Richiedenti”) che richie-

dono il Servizio di invio settimanale della programmazione del Nuovo Cinema Palmaro mediante 

messaggistica su telefono mobile (di seguito "Servizio") circa le modalità di trattamento dei dati 

personali che le riguardano. 
 

3) La Parrocchia, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), così come modificato dal Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n.101 

(Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale…), di seguito “Codice” e del Regola-

mento 27 aprile 2016, n.679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati personali (General Data Protection Regulation – GDPR) di seguito “Regolamento” 

intende garantire la tutela e la sicurezza dei dati personali coerentemente con quanto prescritto 

nella presente Informativa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento. 
 

4) Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell'articolo 4 del Regola-

mento ossia "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.  
 

5) Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di dati personali, è necessario che 

la persona a cui tali dati appartengono sia informata circa i motivi per i quali gli stessi dati sono ri-

chiesti ed in che modo verranno utilizzati. 
 

6) Il Servizio non può essere erogato alle persone di età inferiore ai 16 anni in quanto, con le modali-

tà di trattamento dei dati descritte nella successiva Sezione J), non è materialmente possibile ac-

quisire l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, richiesta ai sensi del comma 1 dell'artico-

lo 8 del Regolamento. 
 

 

B) Chi tratterà i suoi Dati Personali ? 

 

7) Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Santa Maria Assunta in Pra’ con sede in Via N.S. 

Assunta, 3 – 16157 Genova ed il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Remo Rimotti, in 

qualità di volontario operante presso il Nuovo Cinema Palmaro. 
 

 

C) A chi può rivolgersi ? 

 

8) Considerato che il trattamento di cui alla presente Informativa non richiede, ai sensi dell’articolo 

37 del Regolamento, la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati, ogni comunicazione 

http://wwww.nuovocinemapalmaro.it/


può essere genericamente indirizzata al numero telefonico di cui al punto 23) o alla casella di po-

sta elettronica “amministrazione@nuovocinemapalmaro.it”. 
 

 

D) Per quale finalità saranno trattati i suoi Dati Personali ? 

 

9) 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. 
 

10) I dati personali che è necessario conferire per l'erogazione del Servizio e che hanno natura obbli-

gatoria sono quelli del nome, del cognome, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di tele-

fono mobile del Richiedente. Non è accettata e si prega di non inviare nessuna ulteriore informa-

zione personale che, in ogni caso, non sarà considerata ai fini del trattamento dei dati. 
 

11) Nel caso di mancata acquisizione del consenso al trattamento secondo le modalità di cui alla Se-

zione J), il Servizio non è erogato e qualunque informazione trasmessa dal Richiedente cancellata 

dalle rubriche elettroniche del Nuovo Cinema Palmaro. 
 

 

E) A quali soggetti potranno essere comunicati i suoi Dati Personali ? 

 

12) I dati personali di cui al punto 10) rimangono di esclusiva conoscenza del Responsabile del tratta-

mento dei dati e non sono in alcun modo diffusi né comunicati ad altri soggetti terzi. 
 

 

F) Quali sono i suoi diritti ? 

 

13) Il Richiedente ha la facoltà di esercitare i propri diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 

Sezione 3 del Regolamento e quindi può: 
 richiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
 chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in vio-

lazione di legge o la limitazione del trattamento; 
 opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
 revocare il consenso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso pre-

stato prima della revoca, secondo quanto indicato alla successiva Sezione G); 
 ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del 

trattamento. 
 

 

G) È possibile revocare il consenso prestato e in che modo ? 

 

14) È possibile recedere in ogni momento dal Servizio esercitando così il diritto di revoca del consenso 

di cui all’articolo 7 del Regolamento senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato antecedentemente. In tal caso è necessario inviare un messaggio con le pa-

role “CINEMA NO” al numero 328.842.9960: il Servizio verrà immediatamente disattivato ed il 

numero di telefono del Richiedente cancellato dalle rubriche elettroniche del Nuovo Cinema Palma-

ro. 
 

15) Può essere inoltre proposto reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per 

la Protezione dei Dati Personali. 
 

 

H) Dove sono trattati i suoi Dati Personali?  

 

16) I Dati Personali sono trattati in Italia e quindi all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

 

 



I) Per quanto tempo saranno trattati i suoi Dati Personali ? 

 

17) I dati forniti saranno trattati per tutta la durata della stagione cinematografica (dalla seconda me-

tà di settembre alla prima metà di settembre di ogni anno) durante la quale è stata effettuata la 

richiesta e ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l'adempimento di 

obblighi di legge, sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far 

valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità. 
 

 

J) Come vengono trattati i suoi Dati Personali ? 

 

18) Il Servizio viene effettuato tramite l'applicazione per telefoni mobili denominata "WhatsApp" dal 

numero 328.842.9960, intestato al Responsabile del trattamento dei dati. Tale numero deve esse-

re preventivamente memorizzato nella rubrica telefonica del Richiedente. 
 

19) L'erogazione del Servizio prevede un numero massimo di utenti, superato il quale il Nuovo Cinema 

Palmaro si riserva la facoltà di non attivare il Servizio, dandone comunicazione al Richiedente. 
 

20) Per iscriversi al Servizio è necessario inserire i propri dati personali di cui al punto 10) alla pagina 

Internet www.nuovocinemapalmaro.it/?p=4334, dalla quale è altresì possibile consultare la pre-

sente Informativa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento. Per procedere alla tra-

smissione dei dati è necessario cliccare sulla casella “Accetta e Invia”. Con questa operazione, il 

Richiedente dichiara espressamente: 

 di avere un’età superiore a 16 anni; 

 di essere titolare del numero di telefono sul quale il Richiedente desidera attivare il Servizio; 

 di aver memorizzato nella propria rubrica telefonica il numero 328.842.9960; 

 di aver preso visione dell’Informativa; 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati descritto nella stessa Informativa. 
Il mancato adempimento dei suddetti punti comporta in ogni caso l’impossibilità a procedere 

all’attivazione del Servizio. 

 

21) Il Richiedente può altresì sospendere in qualunque momento la ricezione dei messaggi, cancellan-

do dalla propria rubrica il suddetto numero telefonico 328.842.9960. 

 

22) Una volta dato il consenso alla presente Informativa il Richiedente è considerato “Iscritto” ed il 

Servizio può essere erogato. 
 

23) Il Servizio deve essere richiesto esclusivamente ed è erogato attraverso l’utenza telefonica del 

numero 328.842.9960 intestato al Responsabile del trattamento dei dati. 
 

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

25) Il Servizio può essere reso tramite procedure automatizzate. 
 

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

 

K) Come può rinnovare il Servizio ? 

 
27) Il Servizio dura fino al termine della stagione cinematografica (Sezione I) e può essere rinnovato 

con la nuova stagione inviando un messaggio WhatsApp o SMS con le parole “RINNOVO SI” al 

numero 328.842.9960. In caso di mancato invio del messaggio “RINOVO SI”, il Servizio viene so-

speso e può essere rinnovato in qualunque momento entro il termine di due anni inviando un 

messaggio con le parole “RINNOVO SI”. 

 

28) Il Richiedente può viceversa inviare un messaggio con le parole “RINNOVO NO”. In questo caso, il 

numero di telefono del Richiedente viene cancellato dalle rubriche elettroniche del Nuovo Cinema 

Palmaro ed il Servizio è definitivamente chiuso. 

 

http://www.nuovocinemapalmaro.it/?p=4334


 

L) Come potrà essere informato delle modifiche all'Informativa ? 

 

29) La presente Informativa è pubblicata alla voce “Cinema” - sottovoce “Informative” del sito Inter-

net: 
www.nuovocinemapalmaro.it  

 

30) L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed ag-

giornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i 

termini descritti nella presente Informativa. 
Eventuali modifiche alla presente Informativa saranno pubblicate all’indirizzo Internet di cui al 

punto 29) e, qualora fossero rilevanti, saranno segnalate con una notifica personale ad ogni Ri-

chiedente. 
In caso di non accettazione delle modifiche, è possibile recedere dal Servizio secondo le modalità 

di cui alla Sezione J).  
Le versioni precedenti della presente Informativa sono, di volta in volta, archiviate all’indirizzo In-

ternet di cui al punto 29) per consentirne la consultazione. 
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