
PRIVACY POLICY 

 

La presente Privacy Policy è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati per-

sonali (di seguito anche “Regolamento”) e della normativa vigente applicabile in materia di Privacy nel rispetto 

dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

La presente ha lo scopo di descrivere le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che si 

collegano al sito www.museocinema.it e che usufruiscono dei servizi. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo (di seguito an-

che “Titolare”), il quale garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nomina 

uno o più Responsabili del trattamento che operano sotto la sua diretta autorità sulla base delle istruzioni rice-

vute, identificati all’interno del territorio dell’Unione Europea e nel rispetto delle cautele previste dalla stessa in 

materia di protezione dei dati personali. 

In ogni momento l’utente/visitatore potrà rivolgersi al Titolare del trattamento attraverso l’indirizzo di posta elet-

tronica privacy@museocinema.it. 

 

Tipologia di dati trattati 

Tra i dati personali raccolti sul presente sito Web vi sono nome, cognome, indirizzo mail, cookie, dati di naviga-

zione. 

Specifiche informative verranno progressivamente riportate e/o visualizzate nelle pagine del sito predisposte 

per particolari servizi a richiesta. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi mail indicati sul presente sito Web comporta la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli even-

tuali ulteriori dati personali inseriti nella missiva. 

 

Cookie policy 

Sul presente sito Web sono utilizzati cookie di sessione e cookie persistenti. L’utente potrà sempre richiedere 

la disattivazione dei cookie modificando le impostazioni del browser. I cookie di sessione utilizzati evitano il ri-

corso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 

utenti e non consentono l’identificazione di dati personali identificativi dell’utente. Per informazioni dettagliate si 

rimanda alla lettura del documento apposito nella Sezione “Cookie Policy”. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali raccolti avverrà per finalità connesse o strumentali all’esecuzione e alla gestio-

ne dei servizi del presente sito Web, e quindi per: 

 eseguire gli obblighi connessi a all’adempimento di specifiche richieste: il conferimento dei dati è obbli-

gatorio in quanto necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e/o precontrattuali e il lo-

ro mancato conferimento comporta l’ impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’adempimento 

delle obbligazioni contrattuali a carico del Titolare; 

 l’invio della Newsletter: il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossi-

bilità di ottenere il servizio di newsletter; 

 adempiere ad obblighi di legge di natura fiscale, contabile e amministrativa: il conferimento dei dati è 

obbligatorio in quanto necessario all’esatta esecuzione degli obblighi di legge, e il loro mancato confe-

rimento comporta l’impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi medesimi. 

 

Base giuridica 

Il Titolare del trattamento tratta dati personali nel caso in cui sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’utente ha prestato il consenso per una o più finalità (es. iscrizione alla Newsletter); 

 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto e/o all’esecuzione di misure precontrattuali 
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(es. prenotazione visite guidate); 

 il trattamento è necessario a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (es. fattu-

razione); 

 Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare e dal consenso 

dell’interessato (es. videosorveglianza). 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 

logiche correlate alle finalità indicate. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed ac-

cessi non autorizzati. 

 

Siti e servizi di terzi 

Sulle pagine del sito Web è possibile trovare collegamenti ipertestuali con altri siti Web spesso riconducibili a 

eventi specifici o sponsor del Museo Nazionale del Cinema. 

Il Museo non è in alcun modo responsabile del contenuto dei siti Web ai quali gli utenti dovessero eventual-

mente accedere tramite il sito del Museo. 

 

Luogo del trattamento 

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare e in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamen-

to siano localizzate. I dati potrebbero essere in un paese diverso rispetto a quello in cui l’utente si connette, tut-

tavia i dati non vengono trasferiti in paesi Extra UE. 

 

Diritti dell’utente 

L’utente può esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal Titolare, e in particolare: 

 revocare il consenso in ogni momento; 

 opporsi al trattamento dei propri dati; 

 accedere ai propri dati; 

 verificare e chiederne la rettificazione; 

 ottenere la limitazione del trattamento quando ricorrano determinate condizioni; 

 ottenere la cancellazione o rimozione del propri dati; 

 ricevere i propri dati e trasferirli a un altro Titolare quando ricorrano determinate condizioni; 

 proporre reclamo alla competente autorità di controllo della protezione dei dati e agire in sede giudizia-

le. 

Per esercitare tali diritti, l’utente può indirizzare una richiesta all’indirizzo privacy@museocinema.it. 

Le richieste sono evase a titolo gratuito e nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 30 giorni. 

 

Modifiche alla presente Privacy Policy 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque 

momento dandone tempestiva informazione agli utenti su questa pagina e sul sito Web del Museo, nonché, 

qualora tecnicamente e legalmente possibile, inviando una notifica agli utenti attraverso uno degli estremi di 

contatto di cui è in possesso. 
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