
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o 
“GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei 
volontariamente messi a disposizione di Fondazione FoRST. saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, 
dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è Camaleo SRL. , con sede legale in Roma (RM), Viale Liegi 10, 
Telefono: + 3906 4549 9250, e-mail:i nfo@camaleocinema.it

2. DATO PERSONALE

Per dato personale si intende qualsiasi informazione che La riguarda ed è a Lei riferibile 
come ad esempio nome, cognome indirizzo email. Quelle indicate all’art. 9 del Regolamento, 
denominate “categorie particolari di dati personali”, si riferiscono a dati personali chiamati 
anche sensibili come ad esempio i dati relativi alla salute, i dati che rivelano le convinzioni 
religiose o filosofiche, l’origine razziale o etica, l’appartenenza sindacale, le opinioni 
politiche, i dati biometrici e genetici.
Nel caso specifico da parte di Camaleo Cinema il trattamento in questione riguarderà i 
seguenti dati personali: nome, cognome e indirizzo e-mail (di seguito i “Dati”) indirizzo IP.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà finalizzato ad attività di monitoraggio flussi sul sito 
camaleocinema.it.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi Dati verrà effettuato mediante idonei strumenti  nel rispetto delle 
disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di 
sicurezza adeguate in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Il 
trattamento dei Suoi Dati sarà inoltre gestito da personale appositamente formato e istruito.
L’invio delle comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie sarà gestito attraverso, piattaforme 
di comunicazione per l’invio di newsletter 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi Dati non saranno oggetto di comunicazione  



6. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I Suoi Dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati, nel pieno rispetto del principio di limitazione della 
conservazione previsto dal Regolamento.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Con riferimento ai Suoi Dati, Lei ha il diritto di chiedere alla Società, con le modalità indicate 
dal Regolamento:
• l’accesso, nei casi previsti;
• la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei Dati per i motivi previsti, come ad esempio quando non siano più 
necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del 
Regolamento;
• la limitazione di trattamento per le ipotesi previste, come nel caso si contesti l’esattezza dei 
Dati e occorra verificarne la correttezza;
• la portabilità vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti, in un formato strutturato di uso 
comune e leggibile da un dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro 
titolare del trattamento;
• l’opposizione al trattamento, nei casi previsti.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

La informiamo che potrà esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. attraverso le seguenti 
modalità:
• telefonando al numero 06 4549 9250

• scrivendo a  Camaleo Cinema  inviando una e-mail all’indirizzo info@camaleocienma.it
Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in caso di particolare 
complessità;
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito. Camaleo Cinema  si riserva comunque il 
diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive 
(anche ripetitive). 


