PARROCCHIA
SANT’AGNESE
Via Don Gnocchi 2
23854 OLGINATE (Lecco)

Vuoi Ricevere gratuitamente la programmazione
di tutti gli eventi direttamente sul tuo Smartphone
tramite
ed e-mail ?
Come fare?
1) SALVA il nostro numero di telefono 3317860568 nella rubrica del tuo

smartphone

(questo passaggio è FONDAMENTALE per poter ricevere la programmazione.
Saltando questo passaggio, non sarà possibile ricevere la nostra programmazione).

2) COMPILA questo modulo, FIRMALO in calce e RICONSEGNALO in biglietteria
oppure invialo tramite e-mail (cinemateatrojolly@gmail.com) o whatsapp (foto)
COGNOME ______________________________________ NOME _____________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL: ___________________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO sul quale ho installato WhatsApp ________________________________________________
Comunicando il mio numero telefonico al Cinema Teatro Jolly di proprietà della Parrocchia Sant’Agnese
di Olginate, AUTORIZZO lo stesso all'invio dei messaggi promozionali legati alle attività presentate presso
il Cinema Teatro Jolly di Olginate fino a un massimo di 3 messaggi a settimana.
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) – Regolamento UE 679/2016:
Finalità e modalità del trattamento dei dati:
La Parrocchia Sant’Agnese di Olginate titolare del trattamento dei dati, informa il soggetto su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali raccolti: i dati sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali, promozionali e informative,
connesse o strumentali all'attività del Cinema Teatro Jolly.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art 13 del GDPR, si informa che:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In qualsiasi momento sarà possibile cancellarsi dalla nostra rubrica inviando un messaggio per il recesso dell'iscrizione.

Data ________________________
Strappa lungo il tratteggio e conserva i nostri contatti:

Firma _______________________________________

