
 
   Con il contributo di 

                                                           
 

 

 
 

“CONSUMI E CULTURA TRA ECONOMIA  

E SVILUPPO DEL TERRITORIO” (II° Edizione) 

Progetto Speciale nell’ambito della manifestazione 

“CINEVILLAGE PARCO TALENTI” MUNICIPIO III° 

MODULO DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto       , 

Legale Rappresentante della Società     ,  

Area di attività   ,P. IVA/C.F.     ,  

Nome attività     , 

Indirizzo      , 

CAP  Città    Prov.  , 

Referente       , 

Tel.  e-mail   pec       

 

con la presente, comunica la propria ADESIONE al Progetto “CONSUMI E CULTURA TRA 

ECONOMIA E SVILUPPO DEL TERRITORIO” organizzata e promossa da ANEC Lazio 

nell’ambito della manifestazione “CINEVILLAGE PARCO TALENTI” in collaborazione con 

Confcommercio Roma e con il contributo della Camera di Commercio di Roma, attraverso le seguenti 

modalità: 

 
 Il cliente potrà ottenere un voucher di ingresso ridotto al prezzo di 2 € valido per tutta la 

durata della manifestazione (ad esclusione delle anteprime e degli eventi speciali), 

previa presentazione in biglietteria di scontrino o ricevuta fiscale e del voucher stesso, a fronte 

di un acquisto/prestazione presso il proprio esercizio di importo NON INFERIORE A 10 EURO 

per Bar/Tabacchi, Cartolerie e Pizzerie al taglio e 30 EURO PER LE ALTRE TIPOLOGIE 

DI ATTIVITÀ COMMERCIALI;

 Per ogni scontrino/ricevuta fiscale, indipendentemente dall’importo (comunque pari o 

superiore ai 10/30 euro a seconda della tipologia di attività commerciale come sopra 

descritto) potrà essere concesso UN SOLO VOUCHER;

 Lo spettatore della manifestazione, a fronte della presentazione del biglietto di ingresso, potrà usufruire

nei 10 giorni successivi alla data di emissione del biglietto di ingresso alla manifestazione, 

di uno sconto presso il proprio esercizio, pari al  % (NOTE indicare eventuali limitazione di 

validità dello sconto)   
 

 

 

 



 

 

Si impegna inoltre a favorire la diffusione del materiale promozionale relativo sia alla manifestazione 

“CINEVILLAGE PARCO TALENTI” sia in particolare al suddetto progetto presso il proprio esercizio 

attraverso l’affissione e/o distribuzione di locandine nonché attraverso i propri canali promozionali 

(sito web, newsletter, social, ecc.). 

 
NB: I voucher per l’ingresso ridotto al prezzo di 2 € alla manifestazione verranno consegnati 

all’esercente con una nota di carico. L’esercente potrà richiedere ad ANEC Lazio (Tel. 064451290, E-

mail: anec@agisanec.lazio.it) ulteriori voucher che verranno forniti sulla base delle disponibilità fino 

ad esaurimento degli stessi. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 

Data Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 

 



Informativa sul trattamento dei dati. 

 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: A) Raccogliere la sua adesione al progetto “Consumi e cultura tra 
economia e sviluppo del territorio” organizzata e promossa da Anec Lazio nell’ambito della Manifestazione “Cinevillage Ponte 
Milvio” secondo le modalità espresse nel modulo di acquisizione dei Suoi dati personali e di conseguenza consentire al titolare del 
trattamento di inviarle comunicazioni inerenti l’iniziativa, fornirle i voucher per l’ingresso ridotto alla manifestazione e di onorare gli 

impegni assunti. 

B) Consentire al titolare del trattamento di comunicare i suddetti dati a Confcommercio Roma, partner nell’organizzazione 

dell’evento ed autonomo Titolare del trattamento (art.4.7 GDPR)  al fine di ricevere da quest’ultima comunicazioni attinenti le 
iniziative ed i servizi offerti dalla stessa, presso i dati di contatto che ha fornito. 

2. Modalità del Trattamento e Conservazione dci dati. 
Il Titolare del trattamento, tramite soggetti dallo stesso autorizzati, acquisisce i Suoi dati raccogliendoli presso l’interessato. I dati 

vengono trattati con modalità cartacee (moduli di raccolta) e telematiche (trasposizione su archivi digitali protetti) e in stretta 

correlazione con il raggiungimento delle finalità espresse al punto 1 della presente informativa. I dati acquisiti dal titolare del 

trattamento vengono conservati, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle finalità per cui sono stati acquisiti, nonché 

per un ulteriore arco di tempo necessario ad adempiere gli obblighi legali conseguenti al rapporto tra le parti. In riferimento ai suoi 

dati conferiti per le finalità di cui al punto 1 lett B, i suoi dati verranno conservati sino all’intervenuta revoca del suo consenso che 

potrà sempre effettuare. 

3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi. L’eventuale rifiuto alla comunicazione dei suoi dati, infatti, 

verrà inteso come la non accettazione dell’iniziativa promossa dal titolare del trattamento, Anec Lazio, in collaborazione con 

Confcommercio Roma e con il patrocinio della Camera di Commercio di Roma . Con riferimento alla finalità di cui al punto 1 

lett. B è necessario il suo consenso espresso liberamente all’atto della presente informativa e che potrà in ogni momento revocare 

formalizzandone richiesta presso i dati di contatto del titolare del trattamento, di cui al punto 5 della presente informativa. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati forniti sono comunicati a Confcommercio Roma che li tratterà in qualità di autonomo Titolare del Trattamento per le finalità 
riportate alla lett B). I dati acquisiti potranno (essere/saranno) comunicati ai responsabili del trattamento (ovvero figure anche esterne 

all’organizzazione del titolare che effettuano trattamenti dei dati personali per suo conto, ex art.28 GDPR) nonché i soggetti 
autorizzati dal Titolare a effettuare trattamenti sotto la sua autorità.Può conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento 
formalizzandone richiesta espressa presso i dati di contatto del titolare del trattamento, di cui al punto 5 della presente informativa. Ai 
suoi dati potranno avere accesso anche autorità ispettive, organi di vigilanza e forze dell’ordine, nell’esecuzione di finalità 
istituzionali. I dati forniti non saranno soggetti a diffusione. 

5. Titolare del Trattamento e dati di contatto. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è ANEC Lazio: via Vicenza, 5/a, 00185 Roma, tel. +39-064451208, anec@agisanec.lazio.it. 

6. Diritti dell’interessato. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità 

dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 

trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) 

proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata presso gli indirizzi di contatto 

riportati al punto 5 della presente informativa. 

 

ANEC LAZIO. 

 

Consenso Ex Art. 7 Reg.Ue 2016/679 

 

Io sottoscritto, alla luce dell’informativa ai sensi dell’art.13 GDPR ricevuta, di cui ho preso visione. 

 

 Acconsento 

 

 NON acconsento 

 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lett b, relativo alla comunicazione dei miei dati di contatto a 
Confcommercio Roma al fine di ricevere dalla stessa, comunicazioni attinenti ad eventi, iniziative ed offerte sui servizi dalla stessa 
effettuati. 

           lì,    

firma   

mailto:anec@agisanec.lazio.it

