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L’Associazione Nazionale Esercenti Cinema - ANEC (di seguito Associazione) con sede in via di Villa Patrizi 10, Roma, 
in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali verranno trattati secondo quanto stabilito nel rispetto, 
Regolamento 2016/679/UE, del Dlgs. n. 196 del 2003 come mod. dal Dlgs. n. 101 del 2018 s.m.i. e dei principi indicati dal 
Garante della Privacy.  
A. I SUOI DATI PERSONALI 
1. Dati e interessati 
1.1. I dati personali che La riguardano sono i seguenti: 

a) A titolo obbligatorio, i dati personali comuni riferiti all’identità acquisiti all’atto dell’accredito all’evento le Giornate 
Professionali di Cinema – “New challenges, together!” – edizione 2022 (nome, cognome, Codice Fiscale/P.IVA, Azienda 
per cui ci si accredita, mail);  

b) A titolo facoltativo, i dati relativi ad un recapito telefonico. 
2. Base giuridica del trattamento   
1.1. Il trattamento dei Suoi dati avviene sulla base dei seguenti presupposti: 
IXI Attuazione di obbligo precontrattuale e contrattuale per la partecipazione all’evento in streaming Giornate Professionali 
di Cinema;  
IXI Interesse legittimo dell’interessato a partecipare all’evento in streaming Giornate Professionali di Cinema; 
1.2. Un Suo eventuale rifiuto del conferimento dei dati di cui a pt. 1.1., lett. a) comporta l’impossibilità di dare seguito 
all’accredito. Il rifiuto del conferimento dei dati non obbligatori di cui al pt. 1.1 lett. b) comporterà l’impossibilità di 
comunicarle in tempo reale eventuali variazioni dell’evento in oggetto per vie telefoniche e/o di ricevere aggiornamenti via 
sms o per telefono delle attività istituzionali di ANEC. 
3. Finalità del trattamento 
1.1. Il conferimento dei dati personali, di cui al punto a), è finalizzato alla realizzazione dell’evento ANEC che si terrà a 
Sorrento presso l’Hilton Sorrento Palace nei giorni 28, 29 e 30 novembre e 1 dicembre 2022 con riferimento a: 45^ Edizione 
delle Giornate Professionali di Cinema “New challenges, together!” – edizione 2022 
B. ORGANIZZAZIONE 
4. Soggetti  
1.1. Si comunicano di seguito i soggetti che sono autorizzati a trattare i suoi dati: 
- Titolare del trattamento: Associazione Nazionale Esercenti Cinema ANEC, Dati di contatto: pec 
anecpresidenza@pcert.postecert.it; 
- Soggetto che esercita la funzione in contitolarità per quanto concerne la gestione di alcuni servizi connessi alle attività di 
Anec: Anec Servizi s.r.l.; 
- all’interno gli incaricati del trattamento degli uffici dell’Associazione Anec e/o di Anec Servizi srl, nel rispetto delle misure 
generali di sicurezza stabilite dal Titolare del trattamento insieme al contitolare; 
- all’esterno dell’Associazione e della Società: eventuali altri soggetti titolari o responsabili del trattamento quali a titolo 
esemplificativo, società di servizi, consulenti, gestore ARUBA, gestore piattaforma sito web www.anecweb.it nei limiti degli 
atti regolarmente sottoscritti e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Associazione.  
C. TRATTAMENTI 
5. Elenco di operazioni di trattamento 
1.1. Rispetto ai Suoi dati, per le finalità indicate, le operazioni di trattamento eseguibili sono le seguenti:  

a) Raccolta dei dati identificativi tramite acquisizione diretta o comunicazione da parte di Vs referenti debitamente 
autorizzati; la raccolta è effettuata tramite la compilazione della scheda di accredito sul sito web delle Giornate 
professionali di Cinema; 

b) Strutturazione e aggiornamento in ambito di elenchi e data base su Excel di proprietà di Anec; 
c) Invio di mail istituzionali per comunicazioni attinenti alla programmazione di eventi di Anec; 
d) Comunicazione all’interno degli uffici, solo in caso di necessità ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie; 
e) Comunicazione alle autorità solo su richiesta espressa e per motivi di interesse pubblico; 
f) Conservazione del supporto cartaceo e/o informatico delle dichiarazioni ed eventuali comunicazioni scritte in 

archivio chiuso a chiave presso la sede dell’associazione con accesso da parte di un unico incaricato; 
g) Distruzione dei supporti cartacei ed informativi; tali dati saranno conservati per il periodo necessario per accertare 

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria da parte dell’Associazione. 
1.2. I dati personali sopra indicati non verranno diffusi per alcun motivo dalla Associazione, né comunicati a soggetti terzi, 
intesi come soggetti indeterminati in qualunque modo, neppure mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
1.3. Non è prevista alcuna comunicazione ad Organizzazioni internazionali o verso Paese terzi ai sensi del nuovo 
regolamento. 
D. SICUREZZA DEL TRATTAMENTO  
6. Strumenti e procedure  
1.1. Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e la 
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dignità del lavoratore, oltre che la minimizzazione e la necessità del trattamento dei dati, oltre che nel rispetto del 
Regolamento 2016/679/UE e del sistema Anec. 
1.2. Il trattamento non avviene mediante l’utilizzo di un processo decisionale automatizzato.  
E. ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI 
7. I Suoi diritti 
1.1. La informiamo che Lei potrà in ogni momento esercitare, nei confronti dell’Associazione i diritti di cui agli artt. da 15 a 
23 del Regolamento, tra cui: 
1) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 2) ottenere l'accesso ai 
dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 3) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 
senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti; 4) ottenere la cancellazione dei dati personali che 
La riguardano; 5) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali; 6) essere informato delle eventuali rettifiche o 
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali; 7) ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano; 8) opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano. 
1.2. Le ricordiamo che, qualora non fosse soddisfatto delle risposte ricevute dall’Associazione di cui sopra, potrà in ogni caso, 
se ritiene che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, proporre reclamo avverso il 
trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Associazione ai sensi della presente informativa contattando il Garante 
per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
 

 


