
 

 
 

 

 
 
 

CONCORSO A PREMI 
“THOR: Love and Thunder” 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
 
 
1. Titolare del trattamento, DPO e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è The Space Cinema 1 SpA, con Sede legale in Roma, Piazza 
Augusto Imperatore n. 3, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la 
sede della Società (di seguito il “Titolare”). 

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE, il Titolare ha nominato il “Responsabile per la Protezione dei 
Dati” (di seguito “Data Protection Officer - “DPO”), nella persona del Dott. Cosimo Calabrese. 

Per lo specifico Concorso è stata nominata Responsabile del trattamento la Società Amarena Company 
S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa in Roma, Via 
Casilina n. 3/t, Soggetto Delegato al Concorso, in relazione alle modalità di trattamento attuate. 

Voi potrete contattare il Titolare ed il DPO al seguente recapito e-mail: dpo@thespacecinema.it. 
 
2. Tipologia di dati trattati 

Il Titolare raccoglie e tratta dati personali comuni dell’Interessato (es. dati identificativi, contatti, etc.), 
in parte già raccolti a seguito dell’iscrizione dell’Interessato stesso al sito web www.thespacecinema.it e 
dati riferiti alla partecipazione dell’interessato al concorso. 
 
3. Finalità del trattamento dati 

Il trattamento dei dati personali sarà direttamente od indirettamente collegato al Concorso a premi 
“THOR: Love and Thunder”, così come specificato nel Regolamento del Concorso stesso. 

Tutti gli utenti maggiorenni che, nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 22 agosto 2022: 
- accederanno al Sito Internet www.thespacecinema.it ed inseriranno i dati anagrafici e di contatto 

richiesti, ovvero, in caso di utenti già registrati a The Space Cinema, accederanno con le proprie 
credenziali ed inseriranno i dati obbligatori richiesti; 

- saranno in possesso di un biglietto cinematografico valido per la visione del film “THOR: Love and 
Thunder” emesso da uno dei Cinema del circuito The Space Cinema o acquistato tramite uno dei 
canali di vendita The Space Cinema; 

- inseriranno i dati relativi al biglietto acquistato; 

potranno partecipare all’estrazione del premio in palio. 

La finalità di trattamento dati è, pertanto, quella della partecipazione al Concorso e della 
pubblicizzazione dello stesso e dei vincitori finali. La base giuridica è la fornitura di un servizio richiesto 
dall’Interessato (Art. 5, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679). 
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4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati al Titolare del trattamento da parte degli Interessati ha natura facoltativa; 
tuttavia, il mancato conferimento dei dati e il mancato consenso al trattamento dei medesimi, correlato 

al servizio richiesto dall’Interessato stesso, comporterà l’impossibilità di partecipare al Concorso. 
 
5. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati degli Interessati avviene per mezzo di personale espressamente autorizzato dal 
Titolare e debitamente formato in materia di trattamento di dati, tramite l’ausilio di strumenti 
elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, ed in ogni caso con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra menzionate, al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

I dati degli Interessati saranno conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, 
comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite. 

Il Titolare tratta i dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e 
non eccedenza, pertinenza e necessità rispetto alle finalità perseguite, garantendo la tutela della 
riservatezza e dei diritti degli Interessati. 

 
6. Destinatari dei dati e trasferimento verso paesi terzi 

Per ragioni strettamente funzionali alla gestione e alla realizzazione del Concorso, i dati degli Interessati 
potranno essere comunicati a Società fornitrici di servizi, in primo luogo Amarena Company S.r.l. con 
unico socio, Soggetto delegato al Concorso, Responsabile del trattamento. 

I dati potranno essere comunicati anche al Soggetto associato al Concorso “The Walt Disney Company 
Italia Srl”, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti n. 6/8, che li tratterà esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente informativa. 

La comunicazione dei dati dei Terzi ai soggetti sopra citati avverrà nel rispetto dei livelli di protezione e 
tutela dei diritti dell’interessato previsti dal Regolamento Privacy. 
 
7. Diritti dell’Interessato 

Come previsto dall’art. 13 del Regolamento Privacy UE 2016/679, Lei in ogni momento potrà: 
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  
- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali; 
- esercitare il diritto alla portabilità dei dati; 
- proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento al recapito: gestioneprivacy@thespacecinema.it. 
 
Roma, 22 giungo 2022 
 
 


