Police Privacy
Informativa ai sensi del D.lgs 30/06/03 n°196
La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali effettuati dal Cinema Teatro San
Demetrio per l’iscrizione alle newsletter e alla registrazione al sito web www.cineteatrosandemetrio.it.
Tutti gli utilizzatori e i visitatori sono invitati a prendere visione della presente informativa nella quale sono
descritte le modalità del trattamento dei dati personali i visitatori che si registrano al nostro sito.
L’informativa è valida solo per il sito www.cineteatrosandemetrio.it e non per gli eventuali siti presenti nel
sito attraverso i link ipertestuali o collegamenti.
Titolare del trattamento:
Titolare e responsabile del trattamento è il Cinema Teatro San Demetrio via Dalmazia, 4 Salerno Tel.
089.220489 P.IVA: 02048190652
La natura dei dati e la loro finalità:
Il Cinema Teatro San Demetrio raccoglie e tratta i dati personali, forniti dall’utente tramite l’iscrizione alla
newsletter, per inviare e-mail e sms informativi riguardanti eventi, programmazione del cinema e del teatro
e loro modifiche. I dati personali raccolti sono: nome, cognome, e-mail, numero di telefono.
La navigazione sul sito non comporta di per se il conferimento dei dati personali, ma la raccolta dei dati è
volontaria e la richiesta viene inviata dall’utente in piena libertà via e-mail o compilando il modulo
direttamente presente nel cinema.
Durante l’iscrizione viene richiesto esplicitamente il consenso al trattamento dei dati personali e l’utente
può in ogni momento richiedere la cancellazione al servizio.
Il sito contiene collegamenti con siti di terze parti, pertanto quando l’utente utilizza questi collegamenti si
inoltra in ambienti non controllati dal Cinema Teatro San Demetrio, quindi non siamo responsabili dei
relativi contenuti in cui l’utente potrebbe imbattersi, né tantomeno delle procedure relative alla privacy da
essi adottate.
L’interessato così come previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03 ha diritto di ottenere dal Cinema Teatro San
Demetrio la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, ha il diritto di conoscere l’origine dei
dati personali.
L’interessato ha poi il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il
blocco dei dati trattati.
Informazioni, e cancellazioni del servizio possono essere fatte anche con richiesta al seguente indirizzo email info@cineteatrosandemetrio.it

