CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018/2019
Nome e Cognome

(Scrivere in stampatello)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa di quanto segue:
1) Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è BluVolley Verona SSDaRL con sede in Piazza
Cittadella n.16, 37122 Verona.
2) Finalità del trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità inerenti alla campagna abbonamenti in corso.
Trattamento dati ai fini commerciali: il conferimento dei dati sopra indicati non è obbligatorio ma, prestando il consenso,
autorizzo espressamente BluVolley Verona SSDaRL a procedere al trattamento dei miei dati personali ed alla loro
comunicazione a terzi (es: aziende sponsor, enti pubblici ecc.) per le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche
statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; compiere attività diretta di vendita o di collocamento
di servizi; inviare informazioni commerciali relative alle aziende; effettuare comunicazioni commerciali interattive.
3) Modalità del Ttattamento e conservazione. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano sia la
forma manuale sia la forma automatizzata. 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.
4) Ambito di diffusione e comunicazione. La informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto
di comunicazione senza Suo 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.
5) Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 non è obbligatorio ma, prestando il consenso,
autorizzo espressamente BluVolley Verona SSDaRL a procedere al trattamento dei miei dati personali.
6) Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Verona, ______________________

(firma) _______________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Verona, ______________________

(firma) _______________________________

Il sottoscritto dichiara di ricevere in data __________________ la somma di € _____,00 come rimborso per la quota associativa
dello Sporting Club BluVolley

(firma) __________________________________
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