Informativa analitica sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n.679
Ticketing e Gestione immagini dei tifosi
COGNOME ____________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________ CAP ____________
CITTA’ _______________________________________________________ (___________)
DATA DI NASCITA _______ / ______ / __________
TELEFONO __________ - ________________________________________
E-MAIL ______________________________________________________@_________ . _____

Via Como, 216
22063 Cantù (CO) - Italy

CODICE FISCALE
Ai sensi dell’art. 12 del Reg. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati oggetto
del trattamento saranno:
•
•
•
•
•

trattati in modo lecito e secondo correttezza;
trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
esatti ed aggiornati;
pertinenti e completi;
conservati soltanto per il periodo di tempo necessario al raggiungimento degli scopi di cui al successivo punto a).

La informiamo inoltre che:
1. Finalità di trattamento:
I dati saranno trattati per la gestione delle pratiche inerenti la vendita di biglietti e di abbonamenti e le attività connesse.
Su esplicito consenso è possibile che vengano trattati tali dati per attività di comunicazione a modifiche degli eventi
sportivi in programma, per attività di comunicazione all’interessato di eventi, attività correlate alla stagione sportiva,
promozioni,
scontistiche
riservate,
per
finalità
pubblicitarie
e
commerciali,
ecc.
Verranno inoltre effettuate attività di marketing interno della società scrivente.
E’ possibile che nel corso degli eventi vengano effettuate riprese e foto ai tifosi in occasione dell’evento. Secondo quanto
previsto dalla Legge 633/41 tale materiale audio, video e fotografico potrà essere divulgato sul sito internet della società
o sui Social Network gestiti dalla società scrivente, su riviste, mezzi di stampa e canali mediatici. Tale materiale potrà
anche essere trasmesso, agli incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal titolare, a soggetti terzi per
finalità promozionali.
2. Modalità del trattamento:
I dati saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
3. Comunicazione dei dati personali a terzi
I dati personali sono accessibili al personale debitamente autorizzato in base a criteri di necessità e sono comunicati a
terzi nei seguenti casi:
a.
b.

quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari di
comunicazioni, quali autorità ed enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali;
comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, cessione di azienda, etc.).

I dati personali sono inoltre condivisi con i fornitori di servizi. Forniamo a tali soggetti solo i dati necessari per eseguire i
servizi concordati e gli stessi agiscono quali Responsabili del trattamento, sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare
del trattamento.
I dati non vengono comunicati a terzi affinché questi possano utilizzarli per finalità proprie di marketing o profilazione.
4. Trasferimento extra UE
Il titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale
5. Conservazione dei dati personali
I dati personali trattati per la registrazione al sito web e per rispondere ad una sua specifica richiesta sono conservati per
il
tempo
necessario
all’esecuzione
del
servizio
richiesto.
Per finalità di marketing e profilazione i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di
dette finalità, nei limiti consentiti dal Regolamento. In particolare, i dati relativi agli acquisti sono conservati per 12 mesi
per finalità di profilazione e per 24 mesi per finalità di marketing a partire dall’acquisto. In qualsiasi momento è possibile
richiedere la cancellazione dei dati per tali finalità ed opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing.
6. Titolare del trattamento
Pallacanestro Cantù S.p.a S.S.D., via Como 216, 22063 Cantù (CO) – Italia.

Le ricordiamo che, in base al Capo III (artt. Da 15 a 22) del suddetto Regolamento, lei ha diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la limitazione, la portabilità,
l’opposizione.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Si comunica che, nel caso di mancata risposta, non possibile continuare il trattamento dei dati e pertanto ogni rapporto
contrattuale dovrà ritenersi decaduto.
Firma del titolare dei dati:

Via Como, 216
22063 Cantù (CO) - Italy

_______________________________________________________________

Firma dell’interessato: __________________________________________________________
(consenso obbligatorio per concludere la pratica di acquisto dell’abbonamento/ticket del singolo evento sportivo. Nel
caso in cui le norme impongano il distanziamento sociale negli eventi al chiuso, ai titolari degli abbonamenti potrebbe
essere chiesto di occupare dei posti diversi da quelli indicati nella tessera)

Dà il consenso

Nega il consenso

al trattamento propri dei dati personali, in particolar modo di immagini e/o video acquisite per finalità promozionali.
Tali finalità possono includere le seguenti attività: divulgazione sul sito internet della società o sui Social Network gestiti dalla
società scrivente, su riviste, mezzi di stampa e canali mediatici.
Firma dell’interessato:
_________________________________________________________________

Dà il consenso

Nega il consenso

al trattamento dei dati personali per attività di comunicazione di modifiche degli eventi sportivi in programma, per
attività di comunicazione all’interessato di eventi, attività correlate alla stagione sportive, promozioni, scontistiche
riservate, per finalità pubblicitarie e commerciali, ecc. Verranno inoltre effettuate attività di marketing interno della
società scrivente.
I vostri dati personali non verranno né ceduti, né comunicati a società terze per le finalità sopra riportate.
Firma dell’interessato:
_________________________________________________________________

Dà il consenso

Nega il consenso

alla cessione dei Suoi dati personali ad altre società del Gruppo e/o a soggetti terzi per autonome finalità
di marketing.
Firma dell’interessato:
_________________________________________________________________

