
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito 
al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, 
accedono ai locali e del cinema excelsior. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Parrocchia Immacolata proprietaria del cinema excelsior, con sede legale in Corso Cavour, n. 80 - 62100 
- MACERATA (MC), nella persona di don Andrea Leonesi quale legale rappresentante. L’incaricato al 
trattamento è Francesco Sciaratta, contattabile al seguente indirizzo mail: 
cinexcelsior@gmail.com

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI E DI INTERESSATI 
Nei limiti delle �nalità e delle modalità de�nite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento 
idati personali riferiti alle generalità (nome e cognome) e numero di cellulare.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per �nalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali del cinema exclsior o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale ri�uto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

MODALITÀ, AMBITO E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è e�ettuato da Francesco Sciaratta, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, cinema excelsior non e�ettua alcuna 
registrazione del dato. L’identi�cazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia 
di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.

La raccolta dei dati avverrà per mezzo della compilazione di un foglio nel quale verranno riportati 
nome, cognome e �rma (per accettazione della presente informativa e al trattamento dei dati) oppure in 
forma elettronica tramite un SMS al numero di cellulare 375.6683606 con scritto “ SI ” (per accettazione 
della presente informativa e autorizzazione al trattamento dei dati) nome e cognome.

I dati personali non saranno oggetto di di�usione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
speci�che previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della �liera degli eventuali contatti stretti di uno spettatore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata �nalità di prevenzione 
dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre i 14 giorni.

cinema excelsior - PARROCCHIA IMMACOLATA 
sede operativa: via Colli di Montalto, n.6 - 62100 MACERATA (MC)
sede legale:  Corso Cavour, n. 80 - 62100 MACERATA (MC)
c.f.: / p. iva 00664880432 - rappresentante: legale: don Andrea Leonesi

nome e cognome

Acconsento al trattamento dei dati come disposto dal presente documento.

data firma


