U.S.Victoria Libertas Pallacanestro s.s.r.l.
Campionato Basket Serie A 2019/2020
impianto sportivo: Vitrifrigo Arena Pesaro


*Dati necessari per l’emissione dell’abbonamento 2019/2020 (da compilare in stampatello)

Cognome*

Nome*

Data di nascita*

Residenza*(Via, n. cap. COMUNE)

Codice Fiscale*

Cell.

E-mail

SETTORE

FILA

POSTO

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(in materia di privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
a)

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: Il Titolare del trattamento è la U.S.Victoria Libertas Pallacanestro s.s.r.l.., nella persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore Ario Costa domiciliato per la carica in Pesaro alla via Bertozzini, 16. Il Responsabile della protezione dei dati è Ario Costa
Finalità del trattamento: I dati personali da lei forniti sono necessari per l’emissione o rinnovo dell’abbonamento stagionale. Un eventuale rifiuto al trattamento di tali dati impedisce l’emissione o il
rinnovo dell’abbonamento
c)
Modalità di trattamento e consevazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs.
196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
d)
Ambito di comunicazione e diffusione: Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
e)
Trasferimento dei dati personali: I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
f)
Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
1.
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2.
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
3.
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4.
ottenere la limitazione del trattamento;
5.
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
6.
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
7.
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
8.
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
9.
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
10.
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a U.S.Victoria Libertas Pallacanestro s.s.r.l.., all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail marketin@victorialibertas.it
b)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (OBBLIGATORIO)
Autorizzo la U.S.Victoria Libertas Pallacanestro s.s.r.l.. a trattare i miei dati personali per le finalità specificata ai punti c),d) ed e) dell’ informativa per il trattamento dei dati personali:
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

CONSENSO PER FINALITA’ LEGATE AD ATTIVITA’ DI NOTIZIARIO VL E/O MARKETING
Autorizzo la U.S.Victoria Libertas Pallacanestro s.s.r.l.. a trattare i miei dati personali per lo svolgimento di attività di invio notiziario VL e/o marketing diretto, anche tramite email, di materiale pubblicitario e di
informazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti e/o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o dai suoi partner commerciali:
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa che precede.

Data __________________

In fede ______________________________

