NORMATIVA SULLA PRIVACY
Decreto Legislativo 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
Informativa relativa al trattamento di dati personali
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.
1. Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento di dati sono effettuati al fine di:
creare un elenco degli utenti registrati sul sito movieday.it;
permettere agli utenti registrati di essere riconosciuti dal software e di accedere a tutti i siti di Movieday;
permettere agli utenti di usufruire dei servizi richiesti;
consentire agli utenti l’acquisto di biglietti cinematografici;
inviare agli utenti informazioni sulle novità cinematografiche promosse da Movieday e servizi a queste
collegati;
inviare agli utenti informazioni sulle novità cinematografiche promosse da Movieday e servizi a queste
collegati, tramite newsletter.
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.
Movieday 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”, per il tramite dello
specifico form. I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede amministrativa della Società, in
Milano e presso Società di outsourcing.
I dati relativi al pagamento per l’acquisto dei biglietti cinematografici verranno trattati da Banca Prossima, per i
fini strettamente collegati a tale operazione e con le caratteristiche di riservatezza dettagliatamente illustrate.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del consenso al trattamento
Alcuni dati sono indispensabili per l’erogazione del servizio richiesto, mentre altri si possono definire accessori
a tale finalità. Si devono intendere come obbligatori i dati di identificazione personale dell’utente ed il suo
l’indirizzo di posta elettronica, in quanto strettamente connessi alla natura del servizio richiesto. Ne consegue
che anche il consenso al trattamento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto metterebbe la Società scrivente nelle
condizioni di non poter dare esecuzione al servizio.
Per tutti gli altri dati richiesti, collegati al servizio ma da ritenersi non essenziali, il rifiuto non sortirebbe le
conseguenze di cui sopra ma impedirebbe di dare esecuzione alle operazioni accessorie e di proporre l’intera
gamma di servizi offerti da Movieday.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati degli utenti vengono trattati esclusivamente da soggetti nominati incaricati del trattamento all’interno di
Movieday; sono comunicati e conseguentemente trattati, per conto del Titolare del trattamento, da Società
incaricate di svolgere attività di gestione elettronica e servizio.
In base alla tipologia dell’attività svolta ed alle modalità di trattamento stabilite dal Titolare, non è prevista
alcuna forma di diffusione dei dati per fini pubblicitari, di marketing e simili.
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:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
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 Movieday Società Cooperativa, nella persona del suo
legale rappresentante.
Sono stati nominati Responsabili del trattamento soggetti interni ed esterni alla Società, in riferimento ai
compiti a ciascuno delegati.
In relazione alla normativa sui Cookie desideriamo informarla che:

Qualora, lei presti il relativo consenso attraverso una delle modalità semplificate descritte nell'informativa che
le è stata presentata al momento del suo primo accesso sul nostro sito internet www.movieday.it o seguendo
le istruzioni che seguono, Movieday potrà installare e/o lasciar installare alle società terze qui di seguito
indicate, ulteriori cookie, c.d. di profilazione, che hanno lo scopo di aiutare Movieday - nel suo interesse - e/o
aiutare le società terze qui di seguito elencate a raccogliere informazioni sui suoi interessi ed abitudini così da
proporle comunicazioni commerciali, per quanto possibile, di suo interesse o, comunque, coerenti con i suoi
interessi.
Come le è già stato fatto presente attraverso l'informativa breve che le è stata proposta all'atto del suo primo
approdo sul nostro sito www.movieday.it, attraverso le modalità ivi riportate può prestare un consenso unico a
che Movieday e le società che seguono installino sul suo dispositivo i predetti cookie e pongano in essere i
conseguenti trattamenti di profilazione o negare tale consenso a Movieday ed ogni altra società.
Può, inoltre, personalizzare, modificare o revocare in tutto o in parte il consenso così prestato attraverso le
opzioni che le proponiamo qui di seguito.
Per i trattamenti di dati personali che Movieday, previo suo consenso, potrebbe porre in essere attraverso i
cookie:
Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze note a Movieday potrebbero porre in
essere attraverso i cookie, clicchi sui link che seguono e scegli per la prestazione o non prestazione del
consenso seguendo le relative indicazioni, dopo aver letto le diverse informative:
Facebook
Attraverso Movieday, Facebook, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per
consentirle un'esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network
https://www.facebook.com/help/cookies/update
Twitter
Attraverso Movieday, Twitter, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per
consentirle un'esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Le ricordiamo che qualora lei abbia effettuato le sue scelte navigando sulle pagine di Movieday.it da utente
non registrato le sue opzioni privacy saranno valide solo quando tornerà a visitare le stesse pagine
utilizzando il medesimo browser e sempre da utente non registrato. Qualora, invece, utilizzasse un diverso
dispositivo o semplicemente un differente browser non saremo in condizioni di riconoscere le sue opzioni e le
riproporremo, pertanto, l'informativa, chiedendole di effettuare nuovamente le sue scelte.
Qualora, infine, fosse un utente già registrato ai nostri servizi o si registrasse successivamente ed in sede di
registrazione effettuasse o avesse effettuato delle scelte diverse in relazione alla profilazione, tali opzioni
saranno valide solo quando navigherà sulle nostre pagine dopo essersi autenticato. Se lo desidera può
gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser.
Sistemi di tracciamento del visitatore
Movieday utlizza i sistemi di rilevazione forniti da Google che permettono la raccolta di dati anonimi (es.:
cookie, indirizzi IP, tipo di browser, dati clickstream, ecc.) per migliorare la qualità e la struttura del sito e creare
nuove caratteristiche, funzionalità, promozioni e servizi, monitorando e analizzando le preferenze e le
tendenze complessive degli utenti. Per prendere visione delle normative di Google vi invitiamo a collegarvi al
seguente indirizzi web: Centro sulla Privacy di Google
il “Titolare” del trattamento dati personali

