
INFORMATIVA DATI PERSONALI 
 
1.1 Le definizioni contenute nella presente informativa sono previste nel regolamento 
di utilizzo del sito Cinemonitor.it all’indirizzo: 
http://www.cinemonitor.it/termini_condizioni.asp  
1.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 - 
Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Cinemonitor 
informa gli Utenti che i dati personali relativi agli Utenti, forniti a Cinemonitor e/o 
acquisiti successivamente da Cinemonitor, verranno trattati da Cinemonitor, 
attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa 
vigente in materia di privacy. 
1.3 I dati personali raccolti da Cinemonitor vengono trattati per le seguenti finalita':  
a) effettuare la registrazione ai Servizi e provvedere all’erogazione dei Servizi e 
comunque all’utilizzo del Sito;  
b) inviare informazioni materiale informativo esclusivamente relativo alle attività del 
Cinemonitor, in particolare attraverso la newsletter del Sito. 
1.4 Il conferimento dei dati e' facoltativo, ma il mancato conferimento importa 
l’impossibilità di usufruire dei Servizi e di iscriversi alla Community Cinemonitor.  
1.5 I dati degli Utenti raccolti da Cinemonitor potranno essere comunicati per le 
medesime finalita' indicate anche a societa' e/o collaboratori per la gestione di servizi 
amministrativi di cui ci si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o 
contrattuali, altri soggetti (imprese, societa', persone fisiche) che collaborano  alla 
realizzazione dei Servizi, aventi causa di Cinemonitor. 
1.6 Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalita' oltre a quelle 
suindicate e verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle 
medesime. Trascorso tale termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma 
anonima. 
1.7 L’Utente puo’ in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art.7 (Diritto di accesso 
ai dati personali e altri diritti) del Codice, in particolare: il diritto di accedere ai propri 
dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonche' di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una richiesta scritta all'indirizzo e-
mail di Cinemonitor prima indicato. 
1.8 Titolare del trattamento dei dati personali e': Cinemonitor Cinemonitor – 
Osservatorio Cinema, Via Salaria 113, c/o Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università La Sapienza, 00198 Roma, email: info@cinemonitor.it 
1.9 L'informativa di cui al presente articolo e' presente nel Sito al momento della 
raccolta dei dati personali con la richiesta del relativo consenso. 
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