Per consentirci di fornirLe le prestazioni/servizi da Lei richiesti in relazione all’accesso all’interno del
parco denominato “Luneur Park”, La invitiamo a compilare il modulo sottostante con i suoi dati
personali/sensibili dopo aver letto la seguente informativa predisposta in base alla vigente normativa
italiana in materia di protezione dei dati personali ed aver prestato il Suo consenso al relativo trattamento
da parte nostra.
***
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Dati Personali/sensibili
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, anche
“Codice Privacy”), La informiamo che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di Luneur Park
SpA, con sede legale in Roma, Via di Castel Romano n. 200, Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma 09792151004– REA RM-1190065 (di seguito, “LEP”) (di seguito, anche la “Società”) nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza
cui è ispirata l’attività della Società.
I dati sensibili da Lei messi a disposizione della Società nel modulo di seguito riportato potranno essere oggetto di
trattamento unicamente per le finalità di seguito indicate.
Il trattamento dei dati sensibili relativi alla Sua persona sarà subordinato al Suo espresso consenso da prestarsi
attraverso il modulo riportato in calce alla presente informativa.
1. Finalità del trattamento
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice Privacy, la Società potrà procedere al trattamento (i) dei Suoi dati
personali, esclusivamente al fine di eseguire obblighi derivanti dal contratto concluso con la medesima Società con
l’accesso all’interno del parco a tema cinema denominato “Luneur Park” (di seguito, il “Parco”) nonché (ii) dei Suoi
dati sensibili, al fine di fornire prestazioni/servizi da Lei richiesti in relazione all’accesso al Parco.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato in forma cartacea e/o mediante strumenti elettronici, informatici e/o
telematici e, comunque, con logiche e modalità strettamente indispensabili in rapporto alle finalità di cui al precedente
punto 1.
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il Suo eventuale rifiuto di rispondere e/o il conferimento
di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe comportare l’impossibilità per la Società di consentirLe l’accesso al
Parco o di fornirLe le prestazioni/servizi da Lei richiesti.
4. Comunicazione dei dati
All’interno della Società potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali - ivi inclusi i Suoi dati sensibili - il personale
aziendale, con particolare riferimento ai dipendenti che si occupano dell’accoglienza all’interno del Parco e, comunque,
il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, la Società potrà avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno
venire a conoscenza dei Suoi dati personali/sensibili: soggetti qualificati/consulenti che assistono a vario titolo la Società
con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; soggetti e/o enti che operano
in ambito sanitario; qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione
di legge.
5. Conservazione dei dati
I dati personali da Lei messi a disposizione della Società – ivi inclusi i Suoi dati sensibili - verranno conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità di cui sopra.
6. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali - ivi inclusi i Suoi dati sensibili - non verranno diffusi.
7. Diritti dell’interessato.
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196,
di seguito integralmente trascritto:
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Decreto Legislativo n. 196/2003 Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 è 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, ancorché 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.
8. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Luneur Park S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Castel Romano n. 200, Partita IVA e
Codice Fiscale 09792151004– REA RM-1190065. Al Responsabile del trattamento compete il riscontro all’interessato
in relazione all’esercizio dei diritti sopra indicati; qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da Luneur Park S.p.A.
potrà pertanto essere rivolta al medesimo presso la sede della Società in Roma (RM), Via di Castel Romano, n. 200,
oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@luneurpark.com. L’elenco aggiornato dei Responsabili è
disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.

Richiesta di Consenso al Trattamento dei Dati Sensibili
ai sensi degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati sensibili al fine di consentire alla Vostra Società di fornire al sottoscritto
prestazioni/servizi richiesti in relazione all’accesso all’interno del Parco, ivi inclusa l’eventuale comunicazione ai soggetti menzionati
nell’informativa sopra riportata.
Roma (RM), li

Firma
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Al fine di consentire al Terzo Accompagnato di poter visitare il Parco in condizioni di sicurezza e di poter fruire delle relative
prestazioni/servizi dedicati di Luneur Park S.p.A. il sottoscritto
Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Residenza

Telefono
E-mail

Nella mia qualità di soggetto avente la rappresentanza legale di
Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza

(di seguito, il “ Terzo Accompagnato” ) dichiara di
1) Aver ricevuto, letto e compreso la guida all’accessibilità di Luneur Park 2) Di non aver omesso a Luneur Park S.p.A., in tutto o in
parte, informazioni utili sullo stato psico-fisico del Terzo Accompagnato che possano incidere sull’accessibilità/fruibilità del Parco ovvero
delle sue attrazioni, set e spettacoli da parte del medesimo. 3) Il sottoscritto assume su di sé ogni responsabilità civile, penale ed
amministrativa derivante, conseguente e/o connessa a danni eventualmente derivati al Terzo Accompagnato, a terzi ovvero a Luneur
Park S.p.A. a causa: a) dell’inesattezza e/o dell’incompletezza delle informazioni sullo stato psico-fisico del Terzo Accompagnato; b)
dell’inadempimento, da parte del Terzo Accompagnato, di quanto previsto dal Regolamento Generale del Parco; c) dell’inosservanza,
da parte del Terzo Accompagnato, della Guida Accessibilità consegnatagli in copia; Impegnandosi a tenere completamente manlevata
ed indenne Luneur Park S.p.A. da ogni e qualsiasi pretesa, azione, ragione e/o domanda al riguardo.
Luogo, __________ Data __________
Firma _______________________________
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente e per iscritto i seguenti articoli:
2) Completezza sulle informazioni messe a disposizione 3) Responsabilità e manleva
Luogo, __________ Data __________
Firma
________________________________
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