Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i
Suoi diritti.
In particolare i dati idonei a rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni ed
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione
dei dati personali(art. 26).
Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dal
Garante, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Le banche dati sono organizzate
in modo da consentirne l’accesso solo a personale autorizzato;
I dati raccolti potranno essere trasferiti a soggetti terzi, facenti parti del Gruppo Alfa Park.
Tale trasferimento è necessario al fine di dare corso al rapporto contrattuale o pre-contrattuale
in essere, con espresso riferimento alla necessità di conservare a livello elettronico, effettuare
back-up informatico e, conseguentemente, garantire il recupero dei dati conferiti. Sul punto,
Le ricordiamo che la Società garantisce il più altro standard di sicurezza dei dati, anche con
riferimento ad eventuali terze parti coinvolte in qualità di responsabili del trattamento. Con la
registrazione al servizio, lei dichiara di acconsentire anche al trasferimento di cui al
successivo paragrafo.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La informiamo che i dati che La riguardano saranno utilizzati per l’invio della nostra
Newsletter periodica e/o di informazioni commerciali sui nostri prodotti. I dati potranno
essere utilizzati anche per realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione
degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
Detti dati potranno, per le medesime finalità, essere comunicati o messi a conoscenza di terzi,
in Italia o all’estero, quali ad esempio consulenti fiscali e legali della nostra società, società e
consulenti tecnici incaricati della gestione e manutenzione dei nostri sistemi informativi,

software e banche dati, società di servizi finanziari, amministrativi, di archiviazione, di
stampa della corrispondenza e di gestione della posta, di revisione contabile e di certificazione
di bilancio, in ogni caso in stretta connessione e nei limiti dell’adempimento dei rispettivi
compiti ed attività. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Previo Suo espresso consenso, Rainbow Magicland S.p.a. a s.u. e Miragica a s.u. potranno
inoltre trattare i Suoi dati personali e quelli di terzi da Lei comunicati, anche avvalendosi
dell’ausilio di strumenti elettronici e automatizzati di ogni tipo, per fornire informazioni,
materiale e offerte commerciali, anche di società con le quali, di volta in volta Rainbow
Magicland S.p.a. a s.u. e Miragica a s.u. sviluppano accordi di partnership commerciale e/o
iniziative, campagne e progetti congiunti, quali a titolo esemplificativo società finanziarie,
fornitori di servizi di telecomunicazioni, fornitori di prodotti di consumo.
Sempre a condizione del Suo preventivo ed espresso consenso, Rainbow Magicland S.p.a. a
s.u. e Miragica a s.u. potranno inoltre condividere e comunicare i Suoi dati personali e quelli
di terzi da Lei comunicati, anche avvalendosi dell’ausilio di strumenti elettronici e
automatizzati di ogni tipo, a terzi operatori qualificati per fornire informazioni su promozioni
e offerte, effettuare comunicazioni di marketing ed inviare materiale pubblicitario e
commerciale tramite canali telefonici, SMS, MMS, video, posta elettronica, posta cartacea,
fax e ogni altro mezzo di comunicazione consentito dallo stato della tecnica, circa prodotti e
servizi di terzi fornitori di servizi e/o partner commerciali di Rainbow Magicland S.p.a. a s.u.
e di Miragica a s.u. i quali assumeranno nei confronti Suoi e degli altri Interessati la qualità di
Titolari ed ogni relativo obbligo e responsabilità di legge in via autonoma ed esclusiva
relativamente al trattamento dei dati suddetti operato per loro conto e nel loro interesse.

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti sono Alfa Park s.r.l., Rainbow MagicLand S.p.a.
e Miragica S.p.a. a s.u. e Miragica S.p.a. a s.u., che hanno sede in Brescia, Via A. Moro n. 5.
L'elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede.

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La informiamo che non vi è nessun obbligo a fornire i Suoi dati.
La mancata comunicazione dei suddetti dati, alcuni dei quali debbono essere forniti da Lei o
da terzi per obbligo di legge e/o l’eventuale Sua successiva opposizione al trattamento degli
stessi ovvero, il Suo mancato consenso al trattamento, ove richiesto, comporterà
l’impossibilità per Alfa Park Srl, Rainbow MagicLand S.p.a. a s.u. e Miragica a s.u. di inviare
la nostra Newsletter e potrebbe impedire l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con la
nostra società e l’impossibilità di fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

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, 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'art. 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.

5. L’interessato per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrà richiedere informazioni scrivendo a:
info@rainbowmagicland.it o info@miragica.com

