
Privacy Policy
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
679/2016

1. Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati 
sono raccolti e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime, limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati, conservati per un periodo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto della loro integrità e riservatezza 
secondo i principi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/697 (GDPR).

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è:
Cinema Nuovo-Jolly 2
Via Emilia Est N. 7/A
29010 S.Nicolò di Rottofreno (Pc)
C.F. TGLLRT49M01G535D  P.IVA: 00286480330
Tel. 0523.760541
jollydue@tin.it

3. Base giuridica
Il Titolare tratta i dati dell'utente in base al consenso ricevuto, previa consultazione della presente 
informativa e delle specifiche modalità e finalità qui illustrate. Il mancato conferimento dei dati 
richiesti comporta l'impossibilità di dare accesso ai servizi e/o alle informazioni richieste.

4. Finalità del trattamento
I dati personali degli utenti vengono trattati da Cinema Nuovo-Jolly 2, previo il loro consenso, per 
le seguenti finalità:
 iscrizione alla mailing list relativa alla newsletter del Cinema Nuovo-Jolly 2.‐

5. Dati trattati
Dati acquisiti durante la navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente Sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.



In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati vengono utilizzati per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici 
ai danni del Sito e/o degli utenti.

Dati forniti volontariamente dall'utente.
La compilazione della richiesta di registrazione sul sito (www.jolly2.com) comporta l'acquisizione 
dei dati dell'utente necessari a consentire all'iscrizione alla mailing list della newsletter del Cinema 
Nuovo-Jolly 2

6. Cookie Policy
Per le informazioni relative all'utilizzo dei cookies ed alla loro specifica identificazione, si rimanda 
alla cookies policy presente sul Sito.

7. Modalità del trattamento
Il Cinema Nuovo-Jolly 2 garantisce che i dati vengono trattati nel pieno rispetto del GDPR, 
attraverso sistemi manuali, informatici e telematici.

8. Comunicazione dei dati ad ulteriori destinatari
Sono destinatari dei dati raccolti e trattati dal titolare i seguenti soggetti designati come 
Responsabili esterni del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR e, precisamente:
Il Cinema Nuovo-Jolly 2 per la manutenzione della piattaforma tecnologica web impiegata per il 
Sito.  Al di fuori del soggetto indicato, i dati non saranno oggetto di ulteriore comunicazione se non 
sulla base di precise disposizioni di legge.

9. Trasferimento dei dati all'estero
I dati raccolti per le finalità di cui alla presente informativa non saranno comunicati a terzi,
né diffusi e/o trasferiti all'estero, presso società o altre entità.

10. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, non superiore a quello 
previsto dalla normativa applicabile, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità.

11. Diritti degli interessati
L'utente, quale interessato del trattamento dei dati, può esercitare i diritti di cui agli dall'art. 13 
all'art. 22 del GDPR e, precisamente:
1. il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e 
avere informazioni sulle modalità del trattamento;
2. Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 



riguardano ovvero tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali 
incompleti;
3. Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo;
4. Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR;
5. Il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, i dati personali che lo riguardano, forniti a un titolare del trattamento e il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti (portabilità dei dati) alle condizioni previste dall'art. 20 del GDPR;
6. Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
7. Il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo 
riguarda violi il GDPR.

12. Revoca del consenso
Per la revoca del consenso per il servizio di newsletter, l'utente potrà recedere dal servizio mediante 
il link presente in calce alla email di trasmissione della newsletter in questione e/o attraverso l'invio 
di specifica richiesta al Titolare del trattamento.

13. Modifiche dell'informativa
La presente informativa potrà subire modifiche e/o aggiornamenti, anche connesse all'eventuale 
entrata in vigore di nuove normative applicabili, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi da 
parte del Titolare ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche.
L'utente è invitato a prendere visione con regolarità dell'informativa per essere informato sulla più 
recente versione della Privacy policy disponibile sul Sito.

14. Contatti
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta si può scrivere al Titolare del 
trattamento: Cinema Jolly – Via Emilia Est N.7/A – 29010 S.Nicolò di Rottofreno (Piacenza) 
oppure all'indirizzo jollydue@tin.it  indicando sulla busta o nell'oggetto "Informativa Privacy".

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2019
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