AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO MIC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Scrivere in stampatello

Il/la sottoscritto/a
residente in

nato/a a

il

via

MODULO
RICHIESTA DATI
TITOLARI
MIC CARD

n.
LUOGO DI ACQUISTO

tel./email
documento di riconoscimento (tipo)

n.

OPERATORE

Scrivere in stampatello

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni

NOME*

penali e delle conseguenze amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per dichia-

COGNOME*

razioni mendaci o false, sotto la sua personale responsabilità

NATO A*

DATA DI NASCITA*

RESIDENTE* a

VIA/PIAZZA*

n.*

CAP*
DICHIARA
di appartenere a una delle seguenti categorie aventi diritto all’acquisto della MIC:
Residente a Roma;

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO*(Tipo)

(N.*)

PROFESSIONE
SESSO

M

Domiciliato temporaneo*;

EMAIL

Studente di Università pubbliche e private presenti nel territorio cittadino.

TELEFONO

F

REQUISITO PER L’ACQUISTO DELLA MIC:
RESIDENZA
DOMICILIO TEMPORANEO**
Data

ISCRIZIONE UNVERSITÀ

Firma del dichiarante

DOCUMENTO PRESENTATO ATTESTANTE IL DIRITTO ALLA MIC :

* si intende per domicilio temporaneo il cittadino che dimora temporaneamente a Roma da almeno 4 mesi e richiede, per
un massimo di ulteriori 8 mesi, l’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea (SPT) all’Ufficio cambi di residenza del Municipio di appartenenza.

* dati obbligatori
** si intende per domicilio temporaneo il cittadino che dimora temporaneamente a Roma da almeno 4 mesi e richiede,
per un massimo di ulteriori 8 mesi, l’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea (SPT) all’Ufficio cambi di
residenza del Municipio di appartenenza.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente per informarla che, ai sensi degli Articoli 12 e 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla “Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento), nell’ambito dei
rapporti di natura commerciale, Zètema Progetto Cultura S.r.l.,
di seguito “Zètema”, gestisce una serie di dati personali relativi
alla sua persona.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Zètema
Progetto Cultura S.r.l., con sede a Roma in via Attilio Benigni,
59, – CAP 00156 Roma.
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
Zètema ha ritenuto opportuno designare un Responsabile della
protezione dei dati (c.d. DPO) in quanto i trattamenti di dati
effettuati dalla stessa rientrano tra le casistiche di obbligatorietà di
designazione del DPO previsti dall’art. 37 del Regolamento.
Ciò premesso, Zètema ha designato “L. Di Cicco” come Responsabile della protezione dei dati.
Al fine di garantire agli interessati un canale di comunicazione
con lo stesso in relazione ad argomenti legati alla privacy è disponibile il seguente indirizzo mail: privacy@zetema.it
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà per finalità di gestione
del suo rapporto commerciale (gestione contrattuale).
Inoltre, taluni dati potranno essere utilizzati per finalità connesse
al controllo di gestione aziendale.
In particolare il trattamento dei dati personali potrà essere svolto per:
A. adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
B. invio newsletter;
C. invio materiale promozionale di interesse culturale agli
utenti della MIC Card;
D. comunicazioni relative allo sviluppo di attività culturali vicine
al posto in cui lei vive.
4. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dall’Articolo 6,
lettera b) e c) del Regolamento:
b). il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso; c). il trattamento è necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

I suoi dati potranno inoltre essere comunicati per la seguente finalità:
attività di analisi, indagine e monitoraggio delle attività culturali.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo di Zètema di comunicare i dati
all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica
richiesta al riguardo.
7. Conservazione dei dati
La conservazione dei suoi dati personali avverrà nel rispetto
delle misure di sicurezza adottate da Zètema in materia di protezione dei dati, e l’accesso ai medesimi sarà consentito soltanto al
personale coinvolto e debitamente designato al trattamento dei
dati medesimi.
I suoi dati saranno conservati fino al termine di prescrizione di
diritti sorti dal rapporto contrattuale.
8. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del
Regolamento rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei
dati personali ai dati di contatto di cui al punto 2 della presente
informativa.
In particolare, in qualità di interessato, lei potrà richiedere:
A. l’accesso ai dati personali che la riguardano, secondo quanto
previsto dall’Articolo 15 del Regolamento;
B. la rettifica dei dati personali che la riguardano, secondo
quanto previsto dall’Articolo 16 del Regolamento;
C. la cancellazione dei dati personali che la riguardano (“diritto
all’oblio”), secondo quanto previsto dall’Articolo 17 del
Regolamento;
D. la limitazione al trattamento dei dati personali che la
riguardano, secondo quanto previsto all’Articolo 18 del
Regolamento.
La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati in
qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, nel caso
in cui ricorra una delle situazioni previste all’Articolo 6, paragrafo
1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento.
9. Reclamo all’Autorità di Controllo
Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, le ricordiamo
che lei ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui
ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del
Regolamento medesimo.

5. Modalità del trattamento
I suoi dati saranno trattati a mezzo supporto informatico e
cartaceo, osservando le norme in tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.

10. Natura del trattamento ed obbligatorietà del
conferimento dei dati
Molti dei dati che le vengono chiesti sono necessari (anche in
esecuzione di obblighi derivanti da norme giuridiche) all'instaurazione e alla prosecuzione del rapporto commerciale. In taluni
casi, il mancato conferimento di essi potrà determinare la mancata prosecuzione di tale rapporto.

6. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati da lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici
pertinenti alle finalità di cui all’art.3.
La comunicazione dei dati personali è effettuata in base agli
obblighi previsti dalla legge.

11. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel
trattamento
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è
presente nessun tipo di processo decisionale automatizzato, ai
sensi dell’Articolo 22 del Regolamento.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli Articoli 7 e 9 Regolamento EU 2016/679)

Spett.le
Zètema Progetto Cultura S.r.l.
via Attilio Benigni, 59
00156 Roma

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a
, dopo aver ricevuto
l’informativa di cui agli Articoli 12 e 13 del Regolamento EU 2016/679 e consapevole dei diritti sanciti
dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento
Dà il consenso
Nega il consenso
al trattamento dei propri dati personali effettuati con le modalità e per le finalità specificate
nell’informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita o
all’erogazione dei servizi richiesti, come riportato al punto 3 lettera A. dell’informativa (obbligatorio ai
sensi dell’art. 10 dell’informativa).
Dà il consenso
Nega il consenso
all’invio della newsletter sulla MIC Card come riportato al punto 3 lettera B. dell’Informativa.
Dà il consenso
Nega il consenso
all’invio di materiale promozionale di interesse culturale come riportato al punto 3 lettera C. dell’Informativa.
Dà il consenso
Nega il consenso
all’invio di comunicazioni relative allo sviluppo di proposte e attività culturali nella zona in cui Lei
vive come riportato al punto 3 lettera D. dell’Informativa.

Luogo e Data

Firma del dichiarante
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente per informarla che, ai sensi degli Articoli 12 e 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla “Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento), nell’ambito dei
rapporti di natura commerciale, Zètema Progetto Cultura S.r.l.,
di seguito “Zètema”, gestisce una serie di dati personali relativi
alla sua persona.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Zètema
Progetto Cultura S.r.l., con sede a Roma in via Attilio Benigni,
59, – CAP 00156 Roma.
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
Zètema ha ritenuto opportuno designare un Responsabile della
protezione dei dati (c.d. DPO) in quanto i trattamenti di dati
effettuati dalla stessa rientrano tra le casistiche di obbligatorietà di
designazione del DPO previsti dall’art. 37 del Regolamento.
Ciò premesso, Zètema ha designato “L. Di Cicco” come Responsabile della protezione dei dati.
Al fine di garantire agli interessati un canale di comunicazione
con lo stesso in relazione ad argomenti legati alla privacy è disponibile il seguente indirizzo mail: privacy@zetema.it
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà per finalità di gestione
del suo rapporto commerciale (gestione contrattuale).
Inoltre, taluni dati potranno essere utilizzati per finalità connesse
al controllo di gestione aziendale.
In particolare il trattamento dei dati personali potrà essere svolto per:
A. adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
B. invio newsletter;
C. invio materiale promozionale di interesse culturale agli
utenti della MIC Card;
D. comunicazioni relative allo sviluppo di attività culturali vicine
al posto in cui lei vive.
4. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dall’Articolo 6,
lettera b) e c) del Regolamento:
b). il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso; c). il trattamento è necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

I suoi dati potranno inoltre essere comunicati per la seguente finalità:
attività di analisi, indagine e monitoraggio delle attività culturali.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo di Zètema di comunicare i dati
all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica
richiesta al riguardo.
7. Conservazione dei dati
La conservazione dei suoi dati personali avverrà nel rispetto
delle misure di sicurezza adottate da Zètema in materia di protezione dei dati, e l’accesso ai medesimi sarà consentito soltanto al
personale coinvolto e debitamente designato al trattamento dei
dati medesimi.
I suoi dati saranno conservati fino al termine di prescrizione di
diritti sorti dal rapporto contrattuale.
8. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del
Regolamento rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei
dati personali ai dati di contatto di cui al punto 2 della presente
informativa.
In particolare, in qualità di interessato, lei potrà richiedere:
A. l’accesso ai dati personali che la riguardano, secondo quanto
previsto dall’Articolo 15 del Regolamento;
B. la rettifica dei dati personali che la riguardano, secondo
quanto previsto dall’Articolo 16 del Regolamento;
C. la cancellazione dei dati personali che la riguardano (“diritto
all’oblio”), secondo quanto previsto dall’Articolo 17 del
Regolamento;
D. la limitazione al trattamento dei dati personali che la
riguardano, secondo quanto previsto all’Articolo 18 del
Regolamento.
La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati in
qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, nel caso
in cui ricorra una delle situazioni previste all’Articolo 6, paragrafo
1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento.
9. Reclamo all’Autorità di Controllo
Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, le ricordiamo
che lei ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui
ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del
Regolamento medesimo.

5. Modalità del trattamento
I suoi dati saranno trattati a mezzo supporto informatico e
cartaceo, osservando le norme in tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.

10. Natura del trattamento ed obbligatorietà del
conferimento dei dati
Molti dei dati che le vengono chiesti sono necessari (anche in
esecuzione di obblighi derivanti da norme giuridiche) all'instaurazione e alla prosecuzione del rapporto commerciale. In taluni
casi, il mancato conferimento di essi potrà determinare la mancata prosecuzione di tale rapporto.

6. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati da lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici
pertinenti alle finalità di cui all’art.3.
La comunicazione dei dati personali è effettuata in base agli
obblighi previsti dalla legge.

11. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel
trattamento
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è
presente nessun tipo di processo decisionale automatizzato, ai
sensi dell’Articolo 22 del Regolamento.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli Articoli 7 e 9 Regolamento EU 2016/679)

Spett.le
Zètema Progetto Cultura S.r.l.
via Attilio Benigni, 59
00156 Roma

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a
, dopo aver ricevuto
l’informativa di cui agli Articoli 12 e 13 del Regolamento EU 2016/679 e consapevole dei diritti sanciti
dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento
Dà il consenso
Nega il consenso
al trattamento dei propri dati personali effettuati con le modalità e per le finalità specificate
nell’informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita o
all’erogazione dei servizi richiesti, come riportato al punto 3 lettera A. dell’informativa (obbligatorio ai
sensi dell’art. 10 dell’informativa).
Dà il consenso
Nega il consenso
all’invio della newsletter sulla MIC Card come riportato al punto 3 lettera B. dell’Informativa.
Dà il consenso
Nega il consenso
all’invio di materiale promozionale di interesse culturale come riportato al punto 3 lettera C. dell’Informativa.
Dà il consenso
Nega il consenso
all’invio di comunicazioni relative allo sviluppo di proposte e attività culturali nella zona in cui Lei
vive come riportato al punto 3 lettera D. dell’Informativa.

Luogo e Data

Firma del dichiarante
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AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO MIC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Scrivere in stampatello

Il/la sottoscritto/a
residente in

nato/a a

il

via

MODULO
RICHIESTA DATI
TITOLARI
MIC CARD

n.
LUOGO DI ACQUISTO

tel./email
documento di riconoscimento (tipo)

n.

OPERATORE

Scrivere in stampatello

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni

NOME*

penali e delle conseguenze amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per dichia-

COGNOME*

razioni mendaci o false, sotto la sua personale responsabilità

NATO A*

DATA DI NASCITA*

RESIDENTE* a

VIA/PIAZZA*

n.*

CAP*
DICHIARA
di appartenere a una delle seguenti categorie aventi diritto all’acquisto della MIC:
Residente a Roma;

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO*(Tipo)

(N.*)

PROFESSIONE
SESSO

M

Domiciliato temporaneo*;

EMAIL

Studente di Università pubbliche e private presenti nel territorio cittadino.

TELEFONO

F

REQUISITO PER L’ACQUISTO DELLA MIC:
RESIDENZA
DOMICILIO TEMPORANEO**
Data

ISCRIZIONE UNVERSITÀ

Firma del dichiarante

DOCUMENTO PRESENTATO ATTESTANTE IL DIRITTO ALLA MIC :

* si intende per domicilio temporaneo il cittadino che dimora temporaneamente a Roma da almeno 4 mesi e richiede, per
un massimo di ulteriori 8 mesi, l’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea (SPT) all’Ufficio cambi di residenza del Municipio di appartenenza.

* dati obbligatori
** si intende per domicilio temporaneo il cittadino che dimora temporaneamente a Roma da almeno 4 mesi e richiede,
per un massimo di ulteriori 8 mesi, l’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea (SPT) all’Ufficio cambi di
residenza del Municipio di appartenenza.
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