
 

 

 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (IL “REGOLAMENTO”) 
 

CINEMA 
 

A causa dell’emergenza epidemiologica connessa al contagio del virus Sars-CoV-2 e a 
fronte della normativa nazionale e regionale contenente misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, Fondazione Prada ha rilevato la 
necessità di adottare misure igienico-sanitarie e di sicurezza comprendenti la 
registrazione delle presenze e la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea di 
tutte le persone che accedono al Cinema e ai locali della Fondazione, al fine di 
salvaguardare la salute individuale e collettiva e aderire a quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Fondazione Prada, con sede legale in Largo Isarco, 2 – 20139, Milano (Italia), in qualità di 
titolare del trattamento (di seguito la “Fondazione” o il “Titolare”), intende, pertanto, 
fornire la presente informativa privacy i sensi dell’art 13 del Regolamento. 

 
a) Categoria di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento – Il Titolare 

raccoglierà e tratterà i dati personali relativi alle presenze all’interno del Cinema e dei 
locali della Fondazione e i dati relativi alla rilevazione della temperatura corporea. La 
finalità di tale trattamento risiede nella necessità di prevenire il contagio del virus 
Sars-CoV-2 secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, che ne costituisce, 
altresì, la base giuridica. 

b) Periodo di conservazione dei dati – I dati personali relativi alle presenze all’interno del 
Cinema e dei locali della Fondazione verranno conservati per un periodo pari a 14 
giorni in conformità a quanto prescritto dalla normativa applicabile. I dati relativi alla 
temperatura corporea non verranno registrati e conservati dal Titolare. 

c) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati – Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per poter accedere al Cinema e ai locali della Fondazione. 

d) Categorie di soggetti destinatari dei dati – I dati raccolti in tale ambito non verranno 
in alcun modo diffusi né comunicati a soggetti terzi, salvi i casi di necessità ad 
Autorità sanitarie, Autorità governative e Forze dell’ordine.     

e) Diritti dell’interessato – L’interessato avrà sempre il diritto di accedere ai dati 
personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le 
modalità del trattamento. Potrà, entro i limiti di legge, richiedere la rettifica e 
l’aggiornamento dei dati e la limitazione del trattamento. Potrà inoltre opporsi per fini 
legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei 
medesimi. È in ogni caso sempre possibile proporre reclamo alla autorità di controllo. 

f) Referente Privacy – L’interessato potrà contattare il Referente Privacy nominato dalla 
società ed esercitare i diritti di cui sopra scrivendo a privacy@fondazioneprada.org.  


