INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.G.S. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 La informiamo di quanto appresso specificato.
A) FINALITÀ E MODALITÀ CUI SONO DESTINATI I DATI.
Il Trattamento dei Suoi dati personali, inclusi quelli richiesti per l’adesione al programma “Iosonorosanero”, da parte della U.S. Città
di Palermo S.p.A. è specificatamente destinato: all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali connessi alla stipula
dell’abbonamento alle gare di campionato ed al compimento delle operazioni di carattere gestionale/amministrativo comunque
collegate all’abbonamento, nonché a finalità di informazione e di comunicazione commerciale e marketing relativamente a beni e
servizi offerti dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. e/o da partner individuati dalla società. Il trattamento potrà essere effettuato anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e sarà svolto direttamente dall’organizzazione della U.S. Città di Palermo S.p.A., con la collaborazione
degli incaricati all’uopo autorizzati e degli eventuali responsabili esterni, nominati, ove necessario, per specifiche operazioni.
B) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali identificativi è ritenuto dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. indispensabile al fine della conclusione del
contratto di abbonamento e pertanto, in tal senso, tale conferimento è da considerarsi obbligatorio.
C) CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il mancato conferimento dei Suoi dati identificativi vi impedirebbe, conseguentemente, la stipula dell’abbonamento.
D) SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati da Lei forniti, se necessario, potranno essere comunicati a terzi per le finalità sopra specificate (cfr. lett “A”);
In particolare, i Suoi dati personali, potranno essere comunicati, per quanto di competenza:
- alla Lottomatica Italia Servizi S.p.A., per la gestione informatizzata del servizio di biglietteria ed abbonamenti, e/o ad altri analoghi
soggetti esterni, al fine della emissione degli abbonamenti e/o dell’incasso del relativo prezzo, ovvero per operazioni di registrazione,
vidimazione, controllo degli stessi;
- a soggetti esterni, per la raccolta e la registrazione dei dati dei sottoscrittori degli abbonamenti o degli acquirenti di singoli tagliandi
e per la gestione degli adempimenti contrattuali necessari per l’emissione dei titoli d’accesso alle gare sportive;
- a soggetti esterni incaricati dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. della distribuzione di pubblicazioni sportive e/o di promozione
commerciale di beni o servizi offerti dalla società o da partner commerciali individuati dalla stessa;
- alla SIAE, ovvero a banche, gestori di mezzi di pagamento elettronici, assicurazioni, legali, consulenti contabili per l’adempimento
di obblighi legali e/o contrattuali connessi alla emissione dell’abbonamento;
- agli installatori ed ai manutentori del sistema informatico o di parti di esso in uso presso la U.S. Città di Palermo S.p.A.
Oltre ai soggetti sopra indicati, i Suoi dati potranno essere comunicati ad incaricati della U.S. Città di Palermo S.p.A. ovvero a
responsabili esterni del trattamento, quali i soggetti addetti alla sicurezza, alle maschere in servizio presso lo stadio ed in genere a chi
vigila sulla regolarità degli accessi degli spettatori. I dati potranno essere conservati dal Titolare per un tempo non eccedente 36 mesi
dal conferimento.
- DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI CORRELATI
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che
di seguito riproduciamo integralmente:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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’articolo 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.
I diritti previsti dall’art. 7 possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera raccomandata, fax o e-mail al responsabile del
trattamento dei dati.
F) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento e la U.S. Città di Palermo S.p.A.
Via del Fante, 11 - 90100 Palermo - Tel. 091 6901211 - Fax: 091 6700263
Il responsabile del trattamento è l’U.S. Città di Palermo.
La società indica l’Avv. Paolo Ziniti quale persona preposta al riscontro delle richieste di accesso ai dati personali ex art. 7 D. Lgs.
196/2003. Dette richieste andranno indirizzate alla sede della U.S. Città di Palermo S.p.A., in Palermo, Viale del Fante n. 11.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

