MODULO RICHIESTA DATI
TITOLARI MIC CARD
Compilazione a cura dell’operatore

SERIALE MIC

LUOGO DI ACQUISTO

OPERATORE

Scrivere in stampatello - i dati richiesti sono obbligatori
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

residente in

prov.

cap

il

via

tel.

n.
email

codice fiscale
documento di riconoscimento (tipo)
PROFESSIONE
Pensionato
SESSO

Dipendente

n.
Dirigente/Manager

Inoccupato

Insegnante/Ricercatore/Professore Universitario
M

Libero professionista

Studente

Altro

F

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci
o false (Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione), anche con riferimento ai dati sopra indicati, sotto la sua
personale responsabilità

DICHIARA
di appartenere a una delle seguenti categorie aventi diritto all’acquisto della MIC Card:
RESIDENTE A ROMA O NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
DOMICILIATO TEMPORANEO A ROMA O NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
STUDENTE DI UNIVERSITÀ PUBBLICHE E PRIVATE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

Data

Firma

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il sottoscritto/a , dopo aver letto l’informativa di cui agli Articoli 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e consapevole
dei diritti sanciti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento (v. retro modulo)
Dà il consenso

Nega il consenso

al trattamento dei propri dati personali effettuati con le modalità e per le finalità specificate nell’informativa.
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7
del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 14634.51.378999.1614154): presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate
1.

Sì

No

invio newsletter sulla MIC Card

2.

Sì

No

invio comunicazioni e promozioni di interesse culturale e di altre attività di Roma
Capitale agli utenti della MIC Card

Data

Firma
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni
legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento. In particolare i Suoi dati
saranno utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di
misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:
• adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo Suo consenso, essere
utilizzati per le seguenti finalità:
• comunicazioni e promozioni di interesse culturale di altre
attività di Roma Capitale;
• invio materiale promozionale di interesse culturale agli utenti
della MIC Card;
• invio newsletter sulla MIC Card;
• rilevazione del grado di soddisfazione della clientela.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. I Suoi dati personali potranno essere
trattati nei seguenti modi:
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software
gestiti da Terzi;
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software
gestiti o programmati direttamente;
• raccolta di dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
• raccolta di dati tramite schede, coupons e questionari;
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt.
6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di
sicurezza previste.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente
autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
• Terzi fornitori e Società che collaborano con Zètema;
• Ufficio Amministrazione e Controllo;
• Ufficio Applicativi Web;
• Ufficio Biglietteria;
• Ufficio Customer Care;
• Ufficio Patrimonio Culturale;
• Ufficio Rapporti e comunicazioni istituzionali.
Comunicazione. I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti
esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle
seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del
Trattamento debitamente nominati:
• autorità giudiziarie;
• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad
obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione
del rapporto;
• Società controllante (Roma Capitale).
Diffusione. I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
• nei tempi necessari all'espletamento delle finalità contrattuali
tra Zètema e Roma Capitale nell'ambito della validità dei contratti di affidamento di servizio.
Titolare. Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è
Zètema Progetto Cultura Srl (Via Attilio Benigni, 59, 00156 Roma;
P. IVA: 05625051007) nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal
titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
• FRANCESCO ANTONELLI (recapito: presso la sede aziendale).
Lei ha diritto di ottenere dal Responsabile la cancellazione (diritto
all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della
presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
https://www.privacylab.it/informativa.php?14634378999.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità
di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
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;
d. la portabilità dei dati.
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.
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stampa: Gemmagraf Srl - copie 50.000 - 23/02/2022

Zètema Progetto Cultura Srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la
citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.

ultimo aggiornamento maggio 2022

Soggetti Interessati: Utenti MIC Card.

