INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti del Sito che intendono contattare RAI CINEMA

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Il sito Internet www.raicinema.rai.it è un sottodominio del sito Internet www.rai.it (di seguito, il “Sito”), che è gestito da
Radiotelevisione Italiana Spa. Si prega, pertanto, gli utenti del Sito di consultare la Privacy policy e la Cookie policy di
Radiotelevisione Italiana Spa.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento
da parte di Rai Cinema S.p.a. (di seguito, “Rai Cinema”), dei dati personali dei visitatori del Sito che intendono contattare
Rai Cinema, utilizzando i recapiti ivi indicati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Rai Cinema S.p.a. - Sede legale - Piazza Adriana, 12 - 00193 - Roma - P.IVA - Cod. Fisc.:
05895331006 (PEC: raicinema@postacertificata.rai.it, Tel: +39 06 684701; Tel: +39 06 33179601).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Rai Cinema S.p.a. - Responsabile
della Protezione dei dati personali, Piazza Adriana, 12 – IT-00193, Roma, e-mail: dpo@raicinema.it.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli utenti che contano Rai Cinema, utilizzando i contatti pubblicati sul Sito, sono trattati da Rai Cinema
al fine di perseguire il proprio legittimo interesse a rispondere alle domande e richieste degli utenti (art. 6, co, 1, let. f) del
Regolamento). I dati sono conservati per il tempo necessario a fornire le risposte, salvo che l’ulteriore conservazione non
sia necessaria per adempiere ad obblighi di legge in materia di corrispondenza aziendale.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Rai Cinema pubblicati sul Sito, nonché la
compilazione e l'inoltro degli eventuali moduli di contatto presenti sul Sito, comportano l'acquisizione da parte di Rai
Cinema dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale di Rai Cinema incaricato di rispondere alle comunicazioni pervenute.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Rai Cinema, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza a Rai Cinema è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso
Rai Cinema (Rai Cinema S.p.a. - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Adriana, 12 – IT-00193, Roma,
e-mail: dpo@raicinema.it).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato da Rai Cinema avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

