LOGO SOCIETA'
Tessera del Tifoso #IOSONOROSANERO
Informativa per il trattamento dei dati personali
(ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice Privacy")
I dati personali specificati nel presente modulo saranno acquisiti dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. ("Società") e saranno trattati per le seguenti finalità:
1. adempimento ad obblighi connessi alla Tessera del Tifoso previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (in particolare, si precisa che la funzionalità inerente la “Tessera del Tifoso” rientra tra le iniziative
strumentali poste a garanzia della sicurezza dei tifosi, cfr. circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009 n. 555 e D.L. del 08/02/2007 n. 8, e che a tal fine i dati personali verranno trasmessi alla Questura competente per territorio
per l’accertamento dei requisiti di cui al D.M. 15/08/2009);
2. avvio dell'esecuzione del rapporto contrattuale e consentire l’emissione della Tessera del Tifoso e/o la gestione e la partecipazione dell’interessato ai servizi e agevolazioni effettuate dalla Società;
3. invio di informazioni promozionali e di marketing delle attività della Società e dei propri Sponsor, previo espresso consenso a tale specifico trattamento; e
4. invio di newsletter e/o di materiale informativo e pubblicitario da parte di U.S. Città di Palermo, per la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato, anche attraverso strumenti automatizzati (es.: e-mail - sms) anche relativi a
prodotti e servizi di Società Terze (Sponsor, Partner, etc...), con espressa facoltà di cessione a terzi degli stessi dati.
5. inserimento in un database ai fini di conoscerne le preferenze, i gusti e rispondere al meglio ai bisogni e desideri dei tifosi anche attraverso la proposta di contenuti personalizzati e offerte più mirate, previo espresso consenso a
tale specifico trattamento (profilazione), con espressa facoltà della Società di cedere a terzi tale database
I dati raccolti saranno trattati sia manualmente, sia per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto delle previsioni del Codice sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e con modalità che ne consentano la relativa riservatezza e
sicurezza.
Ad eccezione dei dati personali contrassegnati con l'asterisco, che sono obbligatori per la Società per l’emissione della Tessera del Tifoso, il conferimento dei dati è volontario. In mancanza dei dati personali obbligatori, la Società non potrà
emettere la Tessera del Tifoso; qualora non si prestino i consensi espressi sotto riportati, la Società non tratterà i suoi dati e i suoi dati non saranno oggetto di profilazione, non riceverà newsletter ed informazioni promozionali e di marketing
rispetto alle attività della Società ed agli Sponsor e/o Partner della stessa. La Società non comunicherà a terzi i suoi dati ad eccezione di eventuali (i) responsabili o incaricati dalla Società preposti all'emissione o rinnovo della Tessera del
Tifoso; (ii) soggetti a cui la Società dovesse affidare in outsourcing i servizi di invio di newsletter e/o comunicazioni promozionali e di marketing (previo consenso espresso a tali trattamenti), nonché (iii) a propri dipendenti incaricati del
trattamento o agli Sponsor/Partner della Società per attività di matching dei dati volti a realizzare campagne promozionali più mirate (previo espresso consenso a tale trattamento). Ciascun soggetto sarà, di volta in volta, nominato dalla
Società responsabile o incaricato del trattamento a seconda della funzione specifica. La lista completa dei soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento dei dati da parte della Società potrà essere richiesta inviando un'e-mail a
iosonorosanero@palermocalcio.it. I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e non saranno oggetto di diffusione. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 in qualsiasi momento inviando
un'e-mail a: iosonorosanero@palermocalcio.it.
In qualità d'interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, oltre all'indicazione (a) dell'origine dei dati
personali raccolti; (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 e dei responsabili; (e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Ha, inoltre, il diritto di ottenere: (i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; (ii) 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;
(iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono 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. Infine, ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano,
anche se pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di quelli trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I titolari del trattamento sono (i) U.S. Città di Palermo S.p.A., con sede in Palermo, viale del Fante n° 11. Per contattare il titolare può scrivere a: iosonorosanero@palermocalcio.it.
Avendo preso visione dell'Informativa Privacy e avendo ben compreso i miei diritti, esprimo le seguenti preferenze per i trattamenti specifici di seguito elencati:
1. adempimento degli obblighi connessi alla Tessera del Tifoso previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria
Acconsento
Non acconsento
2. avvio dell'esecuzione del rapporto contrattuale e consentire l’emissione della Tessera del Tifoso e/o la gestione e la partecipazione dell’interessato ai servizi e agevolazioni effettuate dalla Società
Acconsento
Non acconsento
3. invio di informazioni promozionali e di marketing delle attività della Società e dei propri Sponsor tramite email o telefono cellulare
Acconsento
Non acconsento
4. invio di newsletter e/o di materiale informativo e pubblicitario da parte di U.S. Città di Palermo S.p.A., per la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato, anche attraverso strumenti automatizzati (es.: e-mail-sms) anche
relativi a prodotti e servizi di Società Terze (Sponsor, Partner, etc…), con espressa facoltà di cessione a terzi degli stessi dati
Acconsento
Non acconsento
5. inserimento in un database dei tifosi per finalità di profilazione, ovvero per ottenere contenuti personalizzati e offerte mirate, con espressa facoltà della Società di cedere a terzi tale database
Acconsento

Non acconsento

