
Ricevi gli aggiornamenti su: 
Whatsapp! Salva il numero 334 2010298 e iscriviti scrivendo CINEMA ON. 

Ci trovi anche su: 
  Telegram! https://t.me/cinemagalbiate @cinema.galbiate 

@CinemateatroCardinalFerrari 
 

TI AVVISIAMO VIA WHATSAPP: 
Per iscriverti al servizio Whatsapp del Cine Teatro Cardinal Ferrari memorizza sul tuo smartphone il 

numero 334 2010298 e successivamente iscriviti al servizio inviando tramite Whatsapp un messaggio 

con il testo “CINEMA ON”. 
 

Con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Cine Teatro Cardinal Ferrari a 
trasmettere, tramite l’applicazione WhatsApp, news relative alla programmazione della sala teatrale e 
cinematografica.. 
 

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, pertanto nessun utente potrà visualizzare gli altri contatti 
iscritti, nè interagire con loro o rispondere ai messaggi inviati. 
 

Ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel rispetto della legge sulla privacy. 
 

In qualsiasi momento potrà cancellarsi dalla lista con un semplice messaggio di rinuncia con la scritta 
“CINEMA OFF”. 
 

Il numero di cellulare è valido solo per il servizio descritto. Non risponde a messaggi o telefonate. 
 

 

OPPURE TRAMITE TELEGRAM: 
Iscriviti al nostro nuovo canale Telegram! 
Registrarsi al servizio di aggiornamento notizie su Telegram è semplice e veloce, basta inquadrare il QR o 
cliccare su questo link: https://t.me/cinemagalbiate 
 

  

https://t.me/cinemagalbiate
https://t.me/cinemagalbiate


INFORMATIVA PER ISCRIZIONE CANALE 
DI WHATSAPP E TELEGRAM 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 

 
Titolare del trattamento dei dati è la PARROCCHIA SAN GIOVANNI EV. - CINE TEATRO CARDINAL 
FERRARI che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
 

E-mail: cinema.galbiate@gmail.com 
 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di invio agli utenti che si siano volontariamente 
e gratuitamente iscritti al servizio Whatsapp e Telegram ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 
UE 679/2016. 
 

I dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si 
avvarrà come responsabili del trattamento. 
 

Non è previsto il trasferimento di dati da parte del CINE TEATRO CARDINAL FERRARI in un paese terzo. 
 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della prestazione del servizio; 
qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile accedere al servizio richiesto. 
 

I dati saranno conservati fino a espressa richiesta di cancellazione dal servizio da parte dell’interessato. La 
cancellazione dal servizio non pregiudica la liceità del trattamento svolto prima della revoca del consenso. 
 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 


