
 

(Accesso contributi Gestione Fondi Cinema) 

Allegato A 

Informativa ai sensi del Regolamento EU 679/2016 

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. (in seguito anche “Società”), con sede in Roma, 00173, Via Tuscolana n. 1055, società 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i cui diritti di 

socio sono esercitati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in qualità di Titolare del Trattamento è tenuta a 

fornirle alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali con riferimento alla richiesta di accesso a 

contributi relativi al cinema. 

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. rappresenta uno dei principali attori del settore cinematografico, che opera a supporto 

dello sviluppo e della promozione del cinema italiano in Italia e all’estero. A far data dal 1° novembre 2016, a seguito 

dell’atto d’indirizzo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 17/05/2016 è affidata alla Società 

la Gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche cinematografiche (la 

cosiddetta “Legge Cinema” D. Lgs. 28/2004 e ss. mm.). 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche “Regolamento”), Istituto 

Luce – Cinecittà S.r.l. La informa che i Suoi dati saranno trattati nell’ambito dell’attività Gestione Fondi Cinema per 

le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i beneficiari/assegnatari dei Fondi ossia: 

acquisizione informazioni preliminari alla conclusione di un contratto o alla gestione di misure agevolative, 

esecuzione di operazioni in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto stipulato con i beneficiari/assegnatari. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e in sua mancanza la Società non potrà dare seguito alle finalità sopra indicate. 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e automatizzati attraverso misure di sicurezza tali da garantire 

la tutela e la massima riservatezza dei dati. La suddetta attività verrà realizzata con l’impiego dei dati di contatto da 

Lei forniti. 

La base giuridica di tale trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate su Sua richiesta 

e per obblighi di legge. I dati personali verranno conservati per il tempo necessario alle finalità e comunque nei 

termini previsti dalla normativa applicabile. I Suoi dati non saranno diffusi ma potrebbero essere comunicati a 

soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo@cinecittaluce.it, 

anche al fine di esercitare i diritti contemplati dall’art. 12 del Regolamento. Lei potrà pertanto chiedere di avere 

conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica 

o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento già svolto prima della revoca. 

È garantito il diritto alla portabilità dei dati e al reclamo all’autorità di controllo. 

La richiesta rivolta al Titolare del Trattamento o al Responsabile dello specifico trattamento può essere trasmessa, 

oltre che al suddetto indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata, anche mediante lettera raccomandata 

all’indirizzo Via Tuscolana n. 1055, 00173 Roma, allegando la documentazione di cui sopra, comprovante i profili di 

legittimazione del richiedente. 

 

*** 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, dopo aver ricevuto la presente 

informativa di cui agli Articoli 12 e 13 del Regolamento EU 2016/679 e consapevole dei diritti sanciti dall’Articolo 13, 

lettera b) e dagli Articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento 

dà il consenso 

al trattamento dei propri dati personali effettuati con le modalità e per le finalità specificate nella presente informativa, 

sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita o all’erogazione dei servizi richiesti. 

 

Data e Luogo:       Firma: 


