Modulo di richiesta Cinema Card
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________, il _________________________________,
residente in ___________________________ via ______________________________________n. ________,
cap ________________, numero di cellulare____________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Nota: allegare una fototessera

Chiede il rilascio della card “Circuito Sale Acec Marche” della seguente tipologia (barrare la casella interessata)

Obbligatorio per minori di 18 anni:

N° Figli ______

Nome e Cognome

Età: ____, ____, ____, ____

(dell'esercente la potestà genitoriale)

____________________________________
Firma:
________________________________

Nome e Cognome
del secondo genitore (facoltativo)

____________________________________
*Card solo per maggiorenni

PREMIUM CARD
Per disabili – Vieni al cinema GRATIS tutte le volte che vuoi
(chiedere in biglietteria per maggiori informazioni)

Per aiutarci ad offrire un servizio migliore, la invitiamo a rispondere alle seguenti domande:
Generi preferiti: (barrare una o più caselle)
Drammatico Animazione Documentario

Orrore

Azione

Thriller

Fantascienza

Giorni preferiti:
Lunedi

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Orari preferiti:
15:30

16:30

17:30

18:30

20:30

21:30

22:30

4

5

Quanto ti ritieni appassionato di cinema?
1
2
3

Metti l’ordine di importanza per le caratteristiche del tuo cinema ideale:
Economico Confortevole Ampia Scelta
Prime visioni
Bar fornito

Altro: ________

Commedia

Consenso al trattamento dei dati personali:
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. creare un database che ci consenta di capire quali sono i gusti e le esigenze della nostra clientela, al fine di offrire dei prodotti
e un servizio sempre più adeguato ad esse;
b. gestire la corrispondenza e le comunicazioni di servizio con Lei;
c. farle avere, tramite la posta cartacea o elettronica, inviti o avvisi relativi alle nostre attività e per fornirle servizi ulteriori e
personalizzati;
d. verificare la completezza, la validità e correttezza dei dati forniti, anche al fine di evitare truffe informatiche.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato. I dati personali potranno essere trattati nell’ambito di altre
attività effettuate mediante posta cartacea, telefono fisso, telefono cellulare, sistemi automatizzati di chiamata od altri sistemi di comunicazione
a distanza (sms, mms, posta elettronica, strumenti di social network) in relazione ai quali Lei ha facoltà di manifestare o meno il proprio
consenso. In particolare il Titolare potrà svolgere:
a. Comunicazione commerciale e/o newsletter, offerta di prodotti o servizi, invio di materiale pubblicitario riguardanti prodotti o
servizi offerti dal Titolare specificamente indirizzati a determinate categorie di clienti a seguito di attività di profilazione della
clientela;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del
rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: Parrocchia S. Anna Cinema "Divina Provvidenza", Porto Potenza Picena (MC)
6. Il responsabile del trattamento è: Parrocchia S. Anna Cinema "Divina Provvidenza", Porto Potenza Picena (MC) 7. In ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 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 legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 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, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente 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 vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Gentile utente, i dati personali richiesti sono raccolti e trattati al fine di soddisfare il servizio da Lei richiesto e
non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi. Il titolare del trattamento è la Parrocchia S. Anna
Cinema "Divina Provvidenza", Porto Potenza Picena (MC). Il titolare garantisce ai propri clienti il rispetto della
normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al DL 196 del
30/06/2003.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche.

___________________
Data e luogo

__________________________________________________________
Firma (del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale)

